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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

 L’Istituto “Jacopo Nizzola” fornisce ai suoi studenti un servizio formativo di carattere

medio  superiore  nel  settore  tecnico  commerciale  negli  ambiti  giuridico-economico,

linguistico-aziendale,  turistico  e  di  gestione  del  territorio.    L’Istituto  nasce  a  Trezzo

sull’Adda come sede autonoma nel 1982; anteriormente a tale data, fin dal 1976, esisteva

come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale di Vimercate, “Vanoni”. All’atto

dell’istituzione erano attivati i  corsi per Ragionieri e per Geometri che sono rimasti  gli

indirizzi di studio che hanno contraddistinto l’istituto per molti anni.

 A partire dall’a.s. 2010-11, in seguito alla riforma dell’istruzione tecnica, sono stati avviati

l’indirizzo Amministrazione Finanza e marketing, l’articolazione  Relazioni internazionali

per il marketing e l’indirizzo Costruzioni Ambiente e territorio.

 Nell’anno  scolastico  2012-13  è  stata  autorizzata  l’articolazione  dell’indirizzo  AFM  -

Sistemi Informativi Aziendali e dal 2013 è stato attivato anche l’indirizzo Turismo.

 A partire dall’anno 2011-12 l’istituto è stato interessato ad un importante processo di

innovazione digitale: grazie all’adesione al progetto Generazione Web, tutte le classi sono

state dotate di LIM e in diverse classi è stato sperimentato l’utilizzo di tablet e netbook.

 Dall’anno scolastico 2017/18 l’istituto Nizzola ha aderito alla rete delle scuole DADA

(Didattica  per  Ambienti  di  Apprendimento):  il  progetto  DADA  ha  sostituito  la

configurazione tradizionale  delle  aule,  secondo cui  ad ogni  classe  è  assegnata  un’aula

fissa,  con  una  configurazione più  innovativa  degli  spazi  che  prevede  aule  laboratorio

assegnate alle diverse discipline, allestite con un  setting funzionale alle specificità della

materia stessa.  L’insegnante non ha più a disposizione un ambiente da condividere con i

colleghi di altre discipline, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo

ad  una  didattica  attiva  di  tipo  laboratoriale,  predisponendo  arredi,  materiali,  libri,

strumentazioni, software, e così via. La specializzazione del setting d’aula comporta quindi

l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e non più alla classe: il docente resta in aula

mentre gli studenti ruotano tra un’aula e l’altra, a seconda della disciplina.

 Con  l’implementazione  del  progetto  DADA  si  intende  progressivamente  superare  la

distinzione  tra  lezione  teorica  (funzionale  allo  sviluppo  di  conoscenze)  e  attività

laboratoriale (funzionale allo sviluppo di competenze) a favore di una didattica che veda

gli studenti coinvolti in modo più attivo quali protagonisti del proprio apprendimento.
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 L’istituto “Jacopo Nizzola” accoglie prevalentemente studenti del territorio del trezzese e

dell’Isola  bergamasca;  ogni  anno  arrivano  comunque  iscrizioni  di  alunni  anche  dal

territorio del vimercatese che potrebbero rivolgersi a scuole analoghe nel loro territorio. 

1.1 Mission dell’istituto

 Nella sua attività formativa l’Istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione

Universale dei Diritti dell’Uomo e nei principi sanciti nella Costituzione Italiana.

 L’attività formativa è sostenuta dai seguenti principi:

 formazione dell’uomo e del cittadino intesa come conoscenza e rispetto delle regole

di  convivenza,  crescita  dello  spirito  di  solidarietà,  educazione  alla  legalità,  alla

responsabilità e al rispetto dell’ambiente;

 acquisizione di una metodologia di apprendimento che favorisca la formazione di

una  coscienza  critica  e  la  capacità  di  autonomo  aggiornamento  culturale  e

professionale;

 acquisizione delle capacità di analizzare e comprendere la realtà al fine di favorire

la crescita personale;

 dimensione europea dell’insegnamento;

 trattazione  curricolare  delle  discipline  basata  sul  confronto  con  valori  che

caratterizzano le civiltà dal punto di vista storico-culturale, giuridico, scientifico-

tecnologico e professionale.

 Nell’erogazione del servizio l’istituto si fonda sui seguenti principi ispiratori:

 Centralità e rispetto della persona

 Accoglienza ed inclusione

 Equità sociale ed imparzialità

 Diritti degli alunni

 Partecipazione e responsabilità

 Efficacia e trasparenza delle decisioni

 Attenzione al mondo esterno e valorizzazione del territorio come risorsa

 Libertà di insegnamento nell’ambito della definizione del curriculo.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo

 Il  Tecnico  delle  Costruzioni  dell’Ambiente  e  del  Territorio è  chiamato  a  svolgere

un’ampia gamma di attività professionali che non si limitano alle semplici applicazioni

tecniche, ma possono comportare anche alte responsabilità e funzioni. Si tratta, infatti, di

una figura  professionale  che  compie  molteplici  operazioni  attinenti  alla  progettazione,

conservazione e trasformazione del  patrimonio immobiliare e alla sua consistenza non

solo  fisica,  ma  anche  giuridica  ed  economica,  svolgendo  compiti  di  riordinamento,

accertamento e valutazione degli immobili. In tale prospettiva la preparazione specifica si

basa prevalentemente su competenze grafico-progettuali, di organizzazione e gestione del

cantiere, scelta dei materiali, sicurezza sui luoghi di lavoro, risparmio energetico e tutela

dell’ambiente. Il Tecnico CAT opera con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri

fondamentali  per  la  determinazione  della  pericolosità  idrogeologica  e  geomorfologica;

esegue operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione dei siti inquinati. 

 La  sua  formazione,  integrata  da  idonee  capacità  linguistico-espressive  e  logico-

matematiche, è completata da buone conoscenze economico-giuridiche ed amministrative

e da competenze tecnologiche. Possiede, inoltre strumenti efficaci di comunicazione e di

Team Working.

 Al termine degli studi gli allievi sono in grado di:
l progettare la realizzazione, la trasformazione, il  recupero e la manutenzione delle

opere  previste  nell’ambito  dello  status  professionale,  con  riguardo  agli  aspetti
giuridici e tecnologici e di gestione del cantiere;

l effettuare rilievi utilizzando metodi e tecniche tradizionale e di fotogrammetria;
l effettuare  rappresentazioni  dello  spazio  attraverso  l’utilizzo  di  software

professionale;
l elaborare valutazioni e stime in ambito pubblico e privato;
l inquadrare ed interpretare problemi professionali relativi alla gestione dell’ambiente

e  del  territorio  per  la  tutela,  la  salvaguardia  e  la  valorizzazione  del  territorio  e
dell’ambiente;

l elaborare piani di sicurezza e piani di risparmio energetico;
l operare nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile;
l organizzare cantieri e redigere piani di sicurez

2.2 Quadro orario dell’ indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLSSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
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Lingua  e  letteratura
italiana

4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Diritto ed economia 2 2 - - -
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze  integrate  (Scienze
della terra e Biologia)

2 2 - - -

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - -
Scienze  integrate
(Chimica)

3 3 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Tecnologie  e  tecniche  di
rappresentazione grafica

3* 3* - - -

Tecnologie Informatiche 3* - - - -
Geografia 1 - - - -
Scienze  e  tecnologie
applicate

- 3 - - -

Complimenti  di
matematica

- - 1 1 -

Gestione  del  cantiere  e
sicurezza dell’ambiente di
lavoro

- - 2 2 2

Progettazione, Costruzioni
e impianti

- - 7* 6* 7*

Geopedologia,  Economia
ed Estimo

- - 3* 4* 4*

Topografia - - 4* 4* 4*
Insegnamento  Religione
Cattolica / Attività
alternative

1 1 1 1 1

Totale 33 32 32 32 32
*insegnamenti che prevedono la compresenza dell’insegnante tecnico-    pratico durante le
attività di laboratorio
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione del CdC

DISCIPLINA DOCENTE CONTINUITÀ DIDATTICA

3a 4a 5a

ITALIANO Vanzulli Laura sì sì sì

STORIA Vanzulli Laura sì sì sì

MATEMATICA Martorella Maria Licia sì sì sì

INGLESE Cundari Alessio sì

PROGETTAZIONE
COSTRUZIONI IMPIANTI

Testa Salvatore (prof
Riva)

(prof
Riva)

sì

TOPOGRAFIA Giaquinto Lucio sì sì sì

GEOPEDOLOGIA  E
ESTIMO

Giombini Massimo (prof
Iennaco)

(prof
Iennaco)

sì

GESTIONE DEL CANTIERE
E  SICUREZZA  DEL
LAVORO

Testa Salvatore (prof.
Coluccio)

sì sì

ITP TOPOGRAFIA Petillo Felice / / sì

ITP COSPRIM Petillo Felice / / sì

ITP ESTIMO Petillo Felice / / sì

SCIENZE MOTORIE Stucchi Elisabetta sì sì sì

INSEGNAMENTO  DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

Tiziani Alberto sì sì sì
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3.2 Composizione e storia della Classe

3.2.1 Prospetto della Classe

A.S. 15/16    1L 21  alunni ***  =   21 alunni       11 promossi 
               4 bocciati

                            6 sosp. →  promossi
          

A.S. 16/17    2L 18  alunni    ( -1 ritirato  =   17 alunni      13 promossi
         di cui 1 rip.)         4 sosp. →  promossi
                           

A.S. 17/18   3L     16 alunni     (di cui 1 rit.)   =   16 alunni       14 promossi 
        1 bocciato

                                              1 sosp. → promosso

A.S. 18/19    4L         15  alunni           =   15 alunni       12 promossi
        1 bocciato
        2 sosp. → promossi

                             

A.S. 19/20    5L         15  alunni     (di cui 1 rip.)  =   15 alunni
  

3.2.2 Profilo della Classe

 La classe 5L CAT si compone di 15 alunni, di cui 13 dell’originale gruppo-classe.

 Durante il percorso formativo, in generale, gli alunni hanno mostrato un comportamento

abbastanza rispettoso nei confronti di insegnanti e compagni; il livello di partecipazione al

lavoro scolastico è stato nel complesso buono e il profitto medio degli alunni risulta più

che sufficiente. Nella classe è presente un alunno che, nel corso dell'a.s.  2018/2019, ha

evidenziato  ansia  da  rendimento  scolastico  e  alcune  difficoltà  nell'ambito  logico-

matematico. La famiglia ha contattato gli esperti e ha proceduto a un'analisi per rilevare

DSA: l'alunno risulta nella norma per quanto riguarda le abilità di letto-scrittura, tuttavia,

sono  state  diagnosticate  delle  fragilità  nel  processo  cognitivo  di  integrazione  di  più

informazioni  e nell'area logico-matematica; per tale motivo, si è predisposto un PDP, che
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punta  alla  motivazione  dell'alunno  e  a  una  individualizzazione  dell'apprendimento,

mantenendo intatti gli obiettivi della classe. I docenti hanno sempre cercato di rassicurare

l'alunno e hanno offerto ogni genere di supporto didattico (misure compensative quali

schemi, tabelle,  parole-chiave, sottolineatura di paragrafi  nelle materie di studio) come

indicato dagli esperti.

Il gruppo classe può essere suddiviso, sostanzialmente, in tre fasce di livello:

la fascia medio-alta, formata da un ristretto numero di studenti. Questi alunni, nel corso

del triennio, hanno affinato il proprio metodo di studio e hanno saputo migliorare le

proprie  capacità  analitiche e  sintetiche,  così,  hanno potuto acquisire  i  contenuti  in

modo corretto, riuscendo a padroneggiarli e, talvolta, a riproporli in modo personale.

Gli  studenti  di  questa  fascia  sanno  utilizzare  convenientemente i  vari  linguaggi

specifici,  soprattutto  delle  materie  professionalizzanti  ed  evidenziano  sufficienti

capacità di operare collegamenti fra le discipline del corso. Hanno raggiunto un livello

di preparazione nel complesso soddisfacente;

la fascia media, in cui confluisce la maggior parte degli alunni, che ha raggiunto un livello

di  preparazione sufficiente,  o  più che sufficiente, con risultati  talvolta  buoni  in

qualche materia. Questi studenti, nonostante le lacune di base, ancora evidenziabili,

soprattutto  nell'espressione  orale  e  scritta,  hanno  via  via  maturato  un  più  serio

atteggiamento  nei  confronti  del  lavoro  scolastico,  proprio  in  questo  secondo

particolare  quadrimestre,  consolidando  le  proprie  conoscenze  e  sviluppando  le

proprie competenze.

la  fascia  medio-bassa,  in  cui  confluiscono  gli  alunni,  che  per  vari  motivi  non  hanno

ottenuto esiti che vadano al di là della sufficienza, se non in pochissime discipline.

Nella  maggior  parte  dei  casi,  ciò  è  avvenuto  perché  le  lacune  di  base  sono  state

aggravate da  un interesse discontinuo e da  un impegno selettivo,  che non hanno

potuto garantire  il  livello  di  partecipazione necessario per colmare quelle lacune e

proseguire il percorso di studio con un bagaglio solido di conoscenze  

 

 In  questa  relazione non può mancare una riflessione sul  particolare momento e  sulla

conseguente DAD.  Si vuole, quindi, sottolineare che, certamente, questo periodo è stato
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per tutti, adolescenti e adulti, occasione di riflessione sulla necessità di essere responsabili

verso se stessi e gli altri, di cogliere al meglio le opportunità offerte dalla vita e ciò, nel

caso  della  maggior  parte  dei  ragazzi,  ha  avuto  una  ricaduta  positiva  anche

sull'atteggiamento personale nei confronti del lavoro scolastico, atteggiamento su cui, per

altro,   la  costrizione  in  casa  ha  agito  -  gioco-forza  -  spesso  da  incentivo.  Si  vuole

puntualizzare  che  quest'ultima  constatazione  è  senza  ironia,  poiché  l'atteggiamento  di

disinteresse, sbandamento, quando non di depressione, erano vie del tutto plausibili per

molti  adolescenti  lombardi,  che  improvvisamente  si  sono  ritrovati  immersi  in  una

situazione sociale  (e  qualche volta personale e familiare)  emergenziale  e  tragica,  come

quella degli ultimi mesi. 

 Così, in questo insolito secondo quadrimestre, gli alunni già motivati allo studio hanno

consolidato impegno e interesse, mentre diversi fra gli studenti che manifestavano varie

lacune nel primo quadrimestre, e non sempre si mostravano attivi e partecipi in classe,

oppure  non  approfittavano  appieno  delle  proposte  dei  docenti  per  il  recupero  dei

contenuti,  hanno  mostrato  una  sufficiente  capacità  di  partecipazione  e  hanno  trovato

motivazioni  per  lavorare  più  seriamente  (e  collocarsi  nell'attuale  fascia  media).  Tale

atteggiamento, forse maturato un po' in ritardo, se  non ha potuto consentire  a questi

ragazzi  di  sviluppare un metodo di  studio davvero efficace per  tutte le discipline del

corso, per cui in alcuni prevale ancora uno stile di apprendimento per lo più mnemonico e

meccanico,  ha  certo  permesso  loro  di  interloquire  maggiormente  con  i  docenti  e  di

collaborare con altri compagni, attraverso forme di tutoring,  per raggiungere risultati più

che sufficienti nelle varie materie. 

4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

 Il CdC durante il triennio ha sempre cercato di offrire risposte adeguate ai diversi stili di 

apprendimento degli alunni, nella consapevolezza che la qualità dell'insegnamento si 

misura oggi anche attraverso la capacità di sviluppare processi inclusivi di 

apprendimento. Di seguito le strategie adottate dal CdC a tale scopo:

- differenziare, quando possibile, le proposte didattiche e incentivare negli studenti la

consapevolezza del proprio stile di apprendere;
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- incoraggiare l’apprendimento collaborativo mediante lavori a coppie o in piccolo 

gruppo;

- realizzare semplici percorsi laboratoriali: nella maggior parte delle discipline, 

soprattutto quelle professionalizzanti, sono state avanzate proposte di 

individuazione e soluzione di problemi specifici, con compiti prossimali alle 

competenze possedute ma che favorissero anche la scoperta personale di soluzioni 

possibili.

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA.
 Alla luce delle linee educative del P.O.F., del PECUP di indirizzo (profilo educativo 

culturale e professionale) e della situazione di partenza della classe, il CdC ha concordato 

alcune scelte prioritarie e fissato i seguenti obiettivi comuni, nel tentativo di evitare una 

formazione prettamente nozionistica e di favorire, piuttosto, un percorso globale di 

crescita formativa degli studenti

5.1 Obiettivi educativi trasversali

 Con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, il C.d.C. ha perseguito il 

consolidamento e lo sviluppo delle competenze acquisite nel corso del biennio

Competenze chiave per
la cittadinanza attiva

Obiettivi trasversali
formativi ed educativi

Strategie comuni per il loro
conseguimento

1.Agire in modo 
autonomo e responsabile

Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti,
le regole, le responsabilità.

Rispetto delle regole - 
Sviluppo ed adozione di 
comportamenti adeguati 
all’ambiente scolastico
a) Rispetto delle regole 
relative alle assenze ed ai 
ritardi
b) Rispetto degli ambienti e 
degli arredi 
c) Rispetto degli strumenti e 
del materiale didattico
d) Rispetto della regola 
relativa ad avere con sé il 
materiale necessario per le 
lezioni

 Registrare e controllare la 
frequenza di assenze e 
ritardi

 esigere che l’aula venga 
mantenuta in ordine e pulita

 controllare periodicamente 
che gli allievi abbiano con sé 
il materiale richiesto per lo 
svolgimento dell’attività 
didattica

 Sanzionare, secondo  
modalità a discrezione di 
ciascun docente, gli allievi 
che ripetutamente mettono 
in atto comportamenti 
scorretti
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Competenze chiave per
la cittadinanza attiva

Obiettivi trasversali
formativi ed educativi

Strategie comuni per il loro
conseguimento

2. Collaborare e 
partecipare

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando 
le proprie ed altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.

Sviluppo e consolidamento 
delle capacità di porsi in 
relazione con gli altri in 
modo corretto:
a) Rispetto delle idee altrui
b ) Rispetto dei diversi ruoli 

Sviluppo e consolidamento 
delle capacità di collaborare 
con gli altri:

a) Capacità di produrre 
materiale utile alla buona 
riuscita del lavoro di gruppo
b) Rispetto dei tempi e delle 
consegne nell’esecuzione di 
compiti individuali e 
collettivi

 stimolare la capacità di 
ascoltare e rispettare gli 
interventi degli altri

 sanzionare ogni intervento o 
comportamento offensivo o 
lesivo della persona

 proporre attività da svolgere 
a coppie o a piccoli gruppi

 abituare gli allievi a 
pianificare il lavoro e a 
definire i ruoli di ciascuno

 proporre attività da svolgere 
in modo collaborativo con le 
nuove tecnologie

3. Comunicare 
Comprendere messaggi di 
genere diverso.
Comunicare in modo 
efficace mediante linguaggi 
e supporti diversi.

Acquisizione dei linguaggi 
specifici delle singole 
discipline 

Sviluppo delle capacità di 
esporre e comunicare  in 
modo chiaro ed efficace 

 abituare all’uso della 
terminologia assegnando 
esercizi specifici

 correggere in modo abituale 
l’uso improprio di termini

 richiedere la realizzazione di 
presentazioni e/o video e/o 
articoli da pubblicare sul 
web

4. Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

Acquisizione dei concetti di 
base delle discipline 

Uso consapevole del 
messaggio specifico delle 
singole discipline rispetto 
agli argomenti scelti

 chiarire/esplicitare gli 
obiettivi in termini di 
conoscenze e competenze di 
ogni unità o modulo

 affiancare lo studio di un 
argomento con un numero 
adeguato di esercizi e/o 
attività

 motivare l’importanza di 
acquisire i concetti proposti 
riconducendoli, ove 
possibile, all’esperienza 
quotidiana o a contesti reali
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Competenze chiave per
la cittadinanza attiva

Obiettivi trasversali
formativi ed educativi

Strategie comuni per il loro
conseguimento

5. Individuare 
collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresenta 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti 
a diversi ambiti disciplinari.

Sviluppo e consolidamento 
delle capacità di 
organizzazione logica dei 
concetti e dei messaggi 

Saper operare collegamenti 
all’interno della stessa 
disciplina e fra discipline 
affini

 proporre semplici tematiche 
trasversali disciplinari.

 evidenziare collegamenti con
altri argomenti affrontati o 
con altre discipline

 assegnare lavori di ricerca a 
livello di singola disciplina o 
trasversale

 costruzione di mappe 
concettuali in modo 
individuale e/o collaborativo

6. Imparare ad imparare
Organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazioni, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili.

Sviluppo delle capacità di 
adottare strategie di studio 
efficaci
Sviluppo delle capacità di 
ricerca e selezione del 
materiale
Sviluppo della capacità di 
attenzione e concentrazione

 abituare gli alunni a 
prendere appunti e a gestire 
in modo autonomo il proprio
lavoro a casa e in classe

 proporre attività 
riconducibili al modello della
“classe rovesciata”

7. Progettare 
Utilizzare le conoscenze per
definire strategie d’azione e
realizza  progetti  con
obiettivi  significativi  e
realistici. 

Sviluppare la capacità di 
utilizzare le competenze 
disciplinari per pianificare la
risoluzione di problemi o 
realizzare piccoli progetti.

 proporre attività finalizzate 
alla realizzazione di un 
prodotto 

8. Risolvere problemi 
Imparare ad affrontare 
situazioni problematiche e  
contribuire a risolverle, 
costruendo ipotesi adeguate 
e proponendo soluzioni che 
utilizzano contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline.

Sviluppo e consolidamento 
delle capacità di affrontare 
compiti e situazioni 
problematiche
Saper applicare principi e 
regole

 assegnare semplici ricerche 
e/o esercizi in cui sia 
richiesta l’applicazione dei 
concetti acquisiti in contesti 
nuovi

5.2 Obiettivi educativi in relazione al PECUP
 Obiettivo finale del percorso è stato quello di consentire al singolo allievo di acquisire una

formazione atta all’inserimento consapevole nel mondo del lavoro, secondo lo specifico

profilo  professionale,  nonché  la  possibilità  di  proseguire  gli  studi  all'Universitài  In

coerenza con le  competenze descritte nel  profilo  di  uscita  dell’indirizzo CAT, previsto
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dalle  LINEE  GUIDA  della  Riforma  degli  istituti  tecnici,  sono  stati  definiti  dal  CdC  i

seguenti obiettivi:

-  individuare le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia  e  le  conseguenti

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nel settore di riferimento e nei diversi

contesti, locali e globali;

-  analizzare criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  allo

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

- riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,

economiche e  ambientali  dell’innovazione tecnologica  e  delle  sue applicazioni

industriali;

- orientarsi  nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico e saper

utilizzare le tecnologie specifiche;

- intervenire  nelle  diverse  fasi  e  livelli  del  processo  di  progettazione,

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza,

utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;

- riconoscere  e  applicare  i  principi dell’organizzazione, della gestione e del

controllo dei diversi processi produttivi;

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;

- fornire  agli allievi un adeguato bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche

che consenta loro un sereno inserimento nell’ambito professionale come indicato

nella tabella sottostante:

Utilizzare  tutti  gli  strumenti  idonei  alla
restituzione grafica di progetti e di rilievi.

Essere in grado di utilizzare gli strumenti 
classici e moderni per la progettazione e la 
restituzione dei rilievi

Collaborare  nella  progettazione,
valutazione  e  realizzazione  di  strutture
complesse e  operare  in  autonomia  nei
casi di modesta entità

Essere in grado di progettare in gruppo, di 
proporre l’applicazione di metodologie e 
soluzioni funzionali alla tipologia del 
progetto stesso
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Prevedere  nell’ambito  dell’edilizia
ecocompatibile  le  soluzioni  opportune
per il risparmio energetico e redigere la
valutazione di impatto ambientale.

Essere in grado di riconoscere i materiali più 
idonei nel rispetto delle normative in materia
ambientale ed energetica

Compiere operazioni di estimo in ambito
privato  e  pubblico,  limitatamente
all’edilizia e al territorio

Saper valutare con opportuni procedimenti 
di stima immobili di diversa destinazione

Individuare e utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale, utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nell'attività 
professionale anche nell'ottica della 
formazione permanente

 essere in grado di  leggere e  interpretare
criticamente  i  contenuti  delle  diverse
forme di comunicazione

 comprendere  la  valenza  metodologica
dell’informatica  nella  formalizzazione  e
modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione  di  procedimenti
risolutivi

Organizzare e condurre i cantieri mobili
nel  rispetto  delle  normative  sulla
sicurezza.

Conoscere ed applicare il D.L.81/08 e s.m.i. 

Padroneggiare  il  linguaggio  formale  e  i
procedimenti  dimostrativi  della
matematica  e  riconoscere  nei  diversi
campi  disciplinari  i  criteri  scientifici  di
affidabilità  delle  conoscenze  e  delle
conclusioni che vi afferiscono  

 avere  acquisito  l’abitudine  a  ragionare
con rigore logico

 sapere identificare problemi e individuare
soluzioni

 saper discutere i risultati ottenuti

5.3  Metodologie e strategie didattiche

Di seguito si può leggere una tabella di sintesi delle metodologie e degli  strumenti

adottati dal CdC per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze esposte nei

programmi allegati al presente documento 

5.3.1 Metodologie didattiche

METODOLO
GIA

Italian
o

Stori
a

Inglese

Matemat
ica e 
complem
enti

CosPrI
m

Topogra
fia

Estimo
Gestione
del 
cantiere

Sc. 
motorie

Religione

Lezione 
frontale x x x x x x x x x x
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METODOLO
GIA

Italian
o

Stori
a

Inglese

Matemat
ica e 
complem
enti

CosPrI
m

Topogra
fia

Estimo
Gestione
del 
cantiere

Sc. 
motorie

Religione

Lezione 
interattiva x x x x x x x x x

Lavori di 
gruppo x x x x x x x x

Esercitazioni 
laboratorio x x X x

Problem 
solving x X

Discussioni 
guidate x x x x X x x

Utilizzo di 
audiovisivi X X x x x x x x x

Utilizzo 
strumenti 
multimediali

x x x x x x

Uso di altre 
fonti ( riviste, 
quotidiani, 
internet, ecc)

x x X x x x X x x x

Altro:  
Autocad x x X

Altro: 
Piattaforme 
interattive per 
la DAD

x x x x x x x x x x

5.3.2 Strumenti per la gestione delle attività didattiche
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I
 
t
a
l
i
a
n
o

Italiano 
e 
Storia

Inglese
Matematica e 
Complementi Cosprim

Topografi
a

Estim
o

Gestione
del 
cantiere

Scienze
motorieReligione

GoogleDri
ve

x x x x x x x x x

Applicazi
oni per 
mappe 
concettual
i

X

LIM/Soft
ware 
notebook 
Smart

x x x x x x x x x x

Moodle x x x x x

Altro 
Autocad

x x

Altro  
Registro 
Elettronic
o

X X x X X X X X X

Altro
Meet 
Youtube 
Skype, 
videochat 
di 
Whatsapp

x x x x x x x x x

5.3.3 Strumenti di verifica
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S
tr

u
m

en
to

u
ti

li
zz

at
o

It
al

ia
no

St
or

ia

In
gl

es
e

M
at

em
at

ic
a 

e 
C

om
pl

em
en

ti

C
os

pr
im

To
po

gr
af

ia

Es
tim

o

G
es

tio
ne

 d
el

 
ca

nt
ie

re

Sc
ie

nz
e 

m
ot

or
ie

R
el

ig
io

ne

Interrogazione 
lunga x x x x x x x x x

Interrogazione 
breve x x x x x x x X x

Tema / 
problema  x X x x x x

Trattazione 
sintetica x X X X

Prove 
strutturate e/o 
semistrutt.

x x x x x x x

Questionario x X X X x x

Relazione X x x x

Elaborazione di
progetti x x X

Lavori di 
gruppo x x x x x x x x x

Prove 
pratiche /di 
laboratorio

x x x x

Autocad x x X

Video 
interrogazione x x x x x x x x x

Audio e video 
prodotti dagli 
alunni

x x x

5.4  Moduli DNL con metodologia CLIL (CONTENT AND LANGUAGE  INTEGRATED 
SKILLS)  

 In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, 

gli alunni hanno potuto usufruire di percorsi paralleli in PRC e Inglese per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi allo studio di alcuni protagonisti dell’ 

architettura moderna.
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 I docenti referenti del progetto CLIL sono stati il prof Cundari Alessio e il prof Testa 

Salvatore

OBIETTIVI SULL’ UTILIZZO DELLA LINGUA STRANIERA VEICOLARE

 Comprendere e decodificare testi scritti autentici.
 Distinguere tra informazioni fondamentali e accessorie.
 Individuare aspetti sintattici e grammaticali.
 Apprendere termini ed espressioni specifiche riguardanti l’architettura.
 Produrre testi e riassunti scritti corretti grammaticalmente e sintatticamente 

utilizzando un linguaggio adeguato.
 Comunicare oralmente con appropriatezza lessicale e grammaticale.

        ACQUISIZIONE DI ABILITA’
 Saper prendere appunti
 Saper elaborare un riassunto
 Saper applicare conoscenze disciplinari e linguistiche per produrre relazioni scritte e 

orali.

       ARGOMENTI TRATTATI

 Le Corbusier 
Life
Modernismo
Villa Savoye a Poissy 
Unità d’abitazione

 Frank Lloyd Wright 
Life
Organic Architecture
Falling Water
Giggnheim Museum

 Walter Gropius
Life
Bauhaus
Poltrona F51

 Antoni Gaudi
Sedia Batllò

 Victor Horta
Modern Style Chairs

        OBIETTIVI DISCIPLINARI

Acquisizione di conoscenze disciplinari:
 Conoscere e riconoscere le opere principali di Le Corbusier.
 Conoscere e riconoscere le opere principali di Frank Lloyd Wright .
 Conoscere e riconoscere le opere principali di Richard Meier.
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 Conoscere gli elementi caratterizzanti del movimento moderno e dell’architettura 
organica.

 Individuare le relazioni tra i vari architetti.

DURATA E FASI DEL PROGETTO

Il progetto si è svolto nell’arco dell’intero a.s. 2019/2020 

Testo di riferimento:
 : Carlo Amerio, Pio Luigi Brusasco, Francesco Ognibene, Umberto Alasia e Maurizio 

Pugno, Corso di progettazione Costruzioni e Impianti, Sei
 Patrizia Caruzzo, Silvana Sardi e Daniela Cerroni, From the ground up, Eli
 Agata Toromanoff, Chairs by Architects, Thames & Hudson Edizioni

Fasi: 
 individuazione dei moduli tematici e delle unità didattiche facenti parte del 

programma di Costruzioni progettazione e impianti.  
 Individuazione e raccolta del materiale necessario. 
 Individuazione delle metodologie didattiche da utilizzare. 
 Svolgimento in classe delle unità didattiche selezionate in lingua inglese. 

Preparazione delle verifiche. 
 Valutazione del lavoro svolto.

           MODALITA’ DI VERIFICA

 Verifiche scritte in forma di domande aperte in lingua inglese.
 Verifiche orali in forma di colloquio in lingua inglese.

5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento il nostro Istituto
ha privilegiato la modalità di  “formazione sul campo” attraverso l’attivazione di stage
aziendali sia durante il periodo curricolare, attuando sospensioni didattiche, sia durante il
periodo estivo.
Tali  esperienze  sono  state  anticipate  da  specifici  corsi  di  formazione  on-line  per  la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il tessuto produttivo locale è ricco di realtà aziendali di piccole e medie dimensioni inserite
nel settore secondario, nel settore terziario, di studi professionali, ed ha sempre dimostrato
un interesse e una disponibilità ad azioni sinergiche con il nostro Istituto. Preziosa si è
rivelata, inoltre, la collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, in particolare i Comuni,
che hanno accolto gli studenti prevalentemente negli uffici tecnici. Durante il triennio sono
state effettuate, inoltre, altre attività quali, ad esempio, visite aziendali, partecipazioni a
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fiere espositive, convegni, incontri con esperti del mondo del lavoro e un corso per l'uso
della stampante 3D.
Attraverso  le  attività  di  PCTO  si  sviluppano  e  si  consolidano  tutte  le  competenze
finalizzate all’attuazione di una piena cittadinanza e all’inserimento nel futuro contesto
lavorativo. 
Per  questo alla base dei progetti formativi sono state individuate e valutate le seguenti
competenze.
Competenze trasversali
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare:
1. Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni.
2. Capacità di imparare e lavorare sia in modalità collaborativa (relazionandosi 

in maniera costruttiva) sia in maniera autonoma.
3. Capacità di comunicare costruttivamente, ascoltare e comprendere i punti di 

vista, sapersi concentrare.
4. Capacità di gestire l’imprevisto, la complessità e lo stress.

Competenze imprenditoriali:
5. Capacità di accettare le responsabilità.
6. Capacità di assumere l’iniziativa.
7. Capacità di mantenere il ritmo di lavoro.

Competenze tecniche (CAT)
 Utilizzare  un  linguaggio  tecnico  di  base  tipico  delle  imprese  e  degli  studi

professionali di settore.
 Utilizzare la lingua inglese, ove prevista, per scopi comunicativi semplici.
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e rilievi.
 Osservare  l'organizzazione degli  uffici  tecnici  al  fine  di  individuare  i  principali

concetti  relativi  all'economia  e  all'organizzazione  dei  processi  produttivi  e  dei
servizi

Si riepilogano di seguito le attività svolte,  in particolare sotto la supervisione del  tutor
scolastico, prof Laura Vanzulli, suddivise per anno scolastico.

classe terza 
(A.S. 
2017/18)  

 attività  di  tirocinio  aziendale presso  enti  pubblici  e  privati  del
territorio, organizzato su due turni di stage (dal 15-01-2018 al 27-01-
2018 e dal 18-06-2018 al 30-06-2018). Ore medie per studente: 160;

 Corso  on  line  sulla  sicurezza  (4  ore)  e  Corso  on  line  sulla
sicurezza specifica rischio basso (4ore)

classe 
quarta (A.S. 
2018/19)  

l attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e privati del territorio,
organizzato su due turni di stage (dal 07-01-2019 al 11-01-2019 e dal 03-
06-2019 al 14-06-2019). Ore medie per studente: 120

l Fiera  di  Bologna  SAIE-  Tecnologie  per  l'edilizia  e  l'ambiente
costruito 4.0 (8 ore)

21



classe 
quinta (A.S. 
2019/20)

- Fiera Klimahaus Bolzano (8 ore)
- Corso Base di progettazione e stampa 3D (10 ore)
- Incontro con esperti dell'Università Bicocca di Milano (2 ore)

Al  termine  del  percorso  triennale  di  PCTO  gli  studenti  hanno  preparato  un  breve

elaborato,  nel  quale,  oltre  ad illustrare  natura  e  caratteristiche  delle  attività  svolte  e  a

correlarle  alle  competenze  specifiche  e  trasversali  acquisite,  hanno  sviluppato  una

riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore minimo totale previsto dalla normativa

vigente pari a 150 ore. In molti casi, comunque, il monte ore complessivamente svolto si

attesta mediamente tra le 250 e le 300 ore.

La documentazione analitica  relativa ai  singoli  studenti  e  alle  specifiche  esperienze  di

PCTO è conservata agli atti dell’Istituto. Il dettaglio delle attività svolte da ciascun alunno

è contenuto nel documento riepilogativo a disposizione della Commissione.

5.6. Ambienti di apprendimento e DAD

 Gli  alunni  hanno  sperimentato  la  modalità  DADA  negli  ultimi  due  a.s.  Dall’anno

scolastico 2017/18 l’istituto Nizzola ha aderito alla rete delle scuole DADA (Didattica per

Ambienti  di  Apprendimento):  il  progetto  DADA  ha  sostituito  la  configurazione

tradizionale  delle  aule,  secondo  cui  a  ogni  classe  è  assegnata  un’aula  fissa,  con  una

configurazione  più  innovativa  degli  spazi  che  prevede  aule-laboratorio,  assegnate  alle

diverse discipline, talvolta riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità

della materia stessa.  Al di là dell'ambiente fisico, la DADA ha reso più familiari approcci

alla  lezione di  tipo laboratoriale,  che  nel  CAT si  sperimentano  già  nelle  varie  materie

professionalizzanti, anche nelle altre discipline, grazie alla presenza dell'aula 3.0, di una

connessione alla rete per ricerche anche di storia e lettere. 

 Particolare è stata l'esperienza della DAD obbligata, a partire dal 26 febbraio 2020, a causa

della pandemia di Covid-19. I docenti hanno utilizzato varie piattaforme per incontrare gli

alunni in videolezione, da Skype, a canali ad hoc di YouTube, a Meet, a videochiamate su

WhatsApp.  Certo,  dato  il  pericolo  di  sovraesposizione,  i  programmi  disciplinari  del

secondo  quadrimestre  sono  stati  rimodulati  entro  un  quadro  orario  di  20  ore  totali.
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Tuttavia, se i contenuti non hanno potuto essere numerosi, la modalità di lavoro non ha

impedito  di  svolgere  l'essenziale,  di  procedere  a  verifiche  orali  e  scritte  e  a  recuperi,

qualora  necessari.  In  alcuni  frangenti,  più  docenti  hanno  sottolineato  che  lavorare  in

piccoli gruppi attraverso una videochat abbia motivato i ragazzi, che si sono impegnati

anche di  più  e,  in  diversi  casi,  hanno abbandonato  certi  atteggiamenti  di  indolenza  e

superficialità, che, apparivano durante le lezioni in presenza. Certo una simile modalità di

insegnamento/apprendimento  richiede  un  atteggiamento  di  fiducia  totale,  e  questa

necessità è stata chiarita fin da subito agli  alunni,  chiamando in causa il  loro senso di

responsabilità, in vista anche dell'Esame di Stato.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI SVOLTI NEL CORSO DELL'a.s. 2019/2020

6.1 Attività di recupero e potenziamento

 Le attività di sostegno e recupero hanno costituito parte ordinaria e permanente 

dell’attività didattica rivolta alla classe. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi

di apprendimento che hanno caratterizzano le diverse programmazioni disciplinari il CdC

ha messo in atto diverse strategie per il recupero delle carenze evidenziate. 

- Recupero in itinere che è consistito in attività di recupero proposte dal docente durante

le ore curricolari o in modalità e-learning. 

-  Interventi individualizzati: l’insegnante dedica una parte della lezione per attività di 

recupero rivolte a un piccolo gruppo di allievi cui assegna delle attività di rinforzo 

specifiche e/o delle indicazioni di lavoro personalizzate

6.2. Attività attinenti al percorso di “Cittadinanza e Costituzione” della classe 5a

COMPETENZE 

 Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della 

Costituzione italiana, di quella europea, delle Dichiarazioni universali dei diritti umani, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

ABILITA’ e CAPACITA’ 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali

CONOSCENZE

Si elencano di seguito gli argometi affrontati durante le lezioni:

-   Trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino
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 visione del film Goodbye Lenin!

 lezione frontale sul contesto storico e sull'evento

-    La sicurezza sui luoghi di lavoro

 riferimento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri in 

particolare (D.Lgs. 81/08) soggetti, responsabilità e strumenti

 lettura e analisi dell'articolo di Daniele Mencarelli, Ferita italiana, triste primato 

lombardo. No al lavoro che uccide, apparso sull' “AVVENIRE” di sabato 7 settembre 

2019

-   Progetto “A scuola di libertà e riconciliazione”

l incontro col cappellano del carcere minorile di Milano Cesare Beccaria, don Claudio 

Burgio

l incontro presso il centro Asteria di Milano con Franco Bonisoli e Giorgio Bazzega sul 

tema “Giustizia e riconciliazione”

 Il tema della “razza”: visione della Conferenza del genetista Guido Barbujani, 

Perché non possiamo non dirci africani, tenuta al CICAP FESTIVAL del 2017 e riflessione con 

produzione scritta di una relazione

 Riflessioni sulla situazione attuale di pandemia in rapporto alla Costituzione, 

secondo quanto auspicato dal ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

6.3. Attività di Orientamento

 L’attività di “Orientamento in uscita” ha lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una

scelta  consapevole  degli  studi  e  del  lavoro  post-diploma,  a  fronte  della  vastità  delle

opzioni e dei mutamenti continui che investono il mondo della formazione e il mondo del

lavoro. Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e potenzialità, ha

bisogno di ricevere un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità

di  studio  e  di  lavoro  che  gli  si  presentano  perché  la  scelta  post-diploma  valorizzi  il

percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione professionale.

L’Orientamento è costante e graduale, volto a garantire lo sviluppo globale dell’alunno e

lo sviluppo consapevole della propria personalità nelle sue varie dimensioni.

FINALITÀ:
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 aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, attitudini, difficoltà, ma

anche i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento;

 motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di

lavoro;

 stimolare  gli  allievi  a  conoscere  gli  ambienti  in  cui  vivono  e  i  cambiamenti

culturali e socioeconomici;

 sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole;

 far  conoscere  agli  alunni  i  possibili  sbocchi  professionali  e  le  opportunità  di

proseguire gli studi;

 rafforzare  una  rete  operativa  territoriale  tra  tutte  le  attività  finalizzate  alla

promozione dell'orientamento.

Le attività di orientamento proposte durante l’anno scolastico sono state le seguenti:

Nella  seguente tabella  i  vari  percorsi  di  orientamento effettuati  dagli  alunni  nel  corso

dell'intero triennio, ugualmente importanti  e arricchenti  delle prospettive post-diploma

per gli alunni del CAT

a.s.  2019-
2020

O tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi quarte e quinte,
divulgazione dei vari Open Days tenuti nelle Università del territorio e non solo;
o partecipazione al “Campus Orienta”, presso Villa Castelbarco a Vaprio d’Adda
(MI);
o campus universitario  tenuto  presso  l’I.T.C.  Jacopo  Nizzola  a  cui  hanno
partecipato numerosi atenei ed ITS del territorio.

 

a.s.  2018-
2019

O tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi quarte e quinte,
divulgazione dei vari Open Days tenuti nelle Università del territorio e non solo;
o partecipazione al  “Campus Orienta” presso Villa Castelbarco a Vaprio d’Adda
(MI);
o simulazione di test di ingresso universitari tenuti da “AlphaTest”;
o interventi specifici e diretti  tenuti  dalla dott.  Ribolzi,  sociologa ed ex docente
universitaria;
o campus universitario  tenuto  presso  l’I.T.C.  Jacopo  Nizzola  a  cui  hanno
partecipato numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo.

 

a.s.  2017-
2018 O conferenze  e  interventi  presieduti  dagli  ex  studenti  dell’ITC  Jacopo  Nizzola

attualmente iscritti all’università;
o interventi  di  agenzie  per  il  lavoro  con  simulazioni  di  colloqui  di  lavoro
(individuali o a gruppi) e stesura di Curriculum Vitae;
o simulazione di test di ingresso universitari tenuti da AlphaTest;
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o organizzazione di  incontri  mirati  direttamente in istituto per  gli  studenti  delle
classi quinte con le seguenti istituzioni:

-  ITS Vimercate Green
-  ITS San Paolo d’Argon

6.3.1 Progetto “SCELGO E PROVO”:

Progetto  di  approfondimento  disciplinare  a  valore  orientativo,  il  Progetto  “Scelgo  e

provo” si configura come percorso di particolare valore orientativo, in quanto attinente

agli sbocchi professionali e di studio superiore propri dell'indirizzo CAT

Obiettivi: offrire agli studenti del quinto anno dell’indirizzo CAT uno spazio formativo

con funzione orientativa post-diploma; Sperimentare diverse attività di approfondimento

finalizzate a facilitare l’ingresso alla formazione universitaria e alla professione 

Descrizione: organizzazione  di  percorsi  per  classi  aperte  differenziati  in  funzione  dei

diversi orientamenti per la scelta post-diploma. In particolare: 

-  per gli studenti che intendono proseguire gli studi nel settore ingegneristico o tecnico-

scientifico,  l’obiettivo  è  quello  di  rafforzare  le  conoscenze  disciplinari  risultate  più

difficili  per  gli  studenti  degli  istituti  tecnici  che  frequentano  il  primo  anno  di

ingegneria;

-  per gli  studenti che intendono proseguire gli studi nel settore dell’architettura, del

design o in ambito umanistico, l’obiettivo è quello di ampliare le conoscenze culturali

degli studenti e focalizzare le competenze rappresentative da campo edilizio a quello

architettonico;

- per  gli  studenti  che  intendono  inserirsi  nel  mondo  del  lavoro  e  della  professione

direttamente o tramite un percorso ITS, l’obiettivo è quello di utilizzare direttamente

alcuni software professionali, approfondendo l’applicazione a casi concreti  di alcuni

aspetti dell’attività professionale.

 Il  percorso si  è sviluppato in  più incontri  con figure professionali  esterne che hanno

collaborato con i docenti delle discipline tecniche CAT, ma non ha potuto essere concluso

dato il sopraggiungere della pandemia. 

6.3.2 Progetto: Corso base di progettazione con stampante 3D

La Classe ha partecipato al progetto per l'utilizzo della stampante 3D, coordinato dal prof. 
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Stucchi, che ha avuto l'obiettivo di insegnare agli studenti la progettazione di un oggetto 

con il software Fusion 360  per procedere poi alla stampa dell’oggetto progettato. L'attività 

condotta nel pomeriggio, in orario extrascolastico ha avuto una durata di 10 ore, con 

incontri con esperti di due ore ciascuno e si è svolta per intero nel primo quadrimestre.

 

6.4 Lavoro interdisciplinare: Progettazione- Estimo

Un’occasione, tradottasi poi in elaborati, è stata fornita dal lavoro eseguito nella disciplina

di Progettazione in cui è stato affrontato il problema della ristrutturazione di tipologie

residenziali  nel  complesso  Weissenhof  di  Stoccarda.  A  completamento  del  lavoro,

sviluppato in laboratorio di Progettazione, sono stati applicati, come attività laboratoriale

attinente all'Estimo, i  criteri  di  valutazione economica agli  interventi  realizzati  su ogni

singola unità abitativa del complesso, eseguendone la stima del Valore di trasformazione.

7. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE

Lingua e Letteratura italiana

27



1. SCRITTURA

Prerequisiti: Conoscenze
Conoscenza e utilizzo del lessico adeguato alla forma del testo
Conoscenza e uso adeguato della punteggiatura e delle strutture morfo-sintattiche della lingua italiana
 Prerequisiti: Abilità
Capacità di leggere e comprendere un testo
Corretto uso del dizionario cartaceo e utilizzo di dizionari digitali
Capacità di evincere punto di vista e finalità dell'emittente
Capacità di disporre ordinatamente e organizzare logicamente il proprio pensiero nella produzione scritta, 

utilizzando in modo corretto lo strumento linguistico
    Competenze

Competenze chiave
per l’apprendimento

permanente
Competenze Abilità/capacità Conoscenze

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

IMPARARE A 
IMPARARE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZ
A ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Asse dei linguaggi

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario. 

Leggere e analizzare la 
struttura di un testo scritto 

Motivare l’appropriatezza 
delle scelte lessicali in un 
dato contesto.

Consultare dizionari e altre
fonti informative per 
l’approfondimento e la 
produzione linguistica.

Riconoscimento delle varie 
tipologie di testo: espositivo, 
argomentativo, narrativo, funzionale

Produrre testi di vario 
tipo anche in relazione 
all’indirizzo 
professionale

Produrre testi scritti di 
diversa tipologia e 
complessità.

Analizzare la struttura 
argomentativa di un testo 
riconoscendo argomenti e 
tesi.

Interpretare il significato di
frasi singole e in relazione 
al contesto.

Sintetizzare il contenuto di 
un testo in modo chiaro ed 
efficace.

Criteri per l'Analisi della struttura di
varie tipologie di testo, espositivo, 
narrativo (per esempio: sequenze, 
narratore, e così via); argomentativo
(tesi, antitesi, argomenti)

Criteri per la redazione di un testo 
espositivo, narrativo, 
argomentativo.

Brani utilizzati per lo sviluppo delle competenze in preparazione alla prova INVALSI di italiano

 Unicef Italia, Il lavoro minorile; 2. Dino Buzzati, I giorni perduti; 3. Elisa Palazzi, Le montagne del 
futuro; 4. Giuseppe Pontiggia, Sull’acquisto di libri; 5. Franca Pinto Minerva, L’intercultura.

2. STORIA DELLA LETTERATURA

Prerequisiti
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Conoscenze
Conoscenza e utilizzo del lessico generale e specifico della disciplina
Conoscenza delle principali figure retoriche e dei più comuni generi letterari

Abilità
Capacità di leggere e comprendere un testo
Capacità di individuare i nuclei tematici fondamentali di un testo
Capacità di disporre ordinatamente ed organizzare logicamente il proprio pensiero nella produzione 

orale
Capacità di utilizzare correttamente lo strumento linguistico nella produzione orale
Possesso di una sufficiente capacità di analizzare in modo critico gli argomenti affrontati

Sussidio essenziale di lavoro è stato il libro di testo, P di Sacco, Incontro con la letteratura, vol 3,
tomo a e tomo b, MI, Bruno Mondadori

2.1 IL “SECONDO OTTOCENTO”.  LE SCRITTURE DEL VERO: GIOVANNI VERGA

Competenze chiave
per l’apprendimento

permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

IMPARARE A 
IMPARARE

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

Asse dei linguaggi

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario. 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite
Leggere ed interpretare 
un’opera letteraria o artistica
con riferimento all’ultimo 
secolo. 
Rapporto tra lingua e 
letteratura 

Opere letterarie scelte della 
narrativa e italiana tra la fine 
dell’800 e la prima metà del 
‘900

Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo 

Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione.
Riconoscere e identificare le
linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, del periodo 
compreso tra l’Unità d’Italia
e la fine dell’’800.
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano
del periodo compreso tra 
l’Unità d’Italia e la fine 
dell’’800.

L’età del positivismo: 
definizione e alcune influenze 
culturali

Il romanzo naturalista in 
Francia: i canoni dell'opera 
naturalista secondo Zola

Il romanzo verista in Italia.

L’opera, il pensiero e la poetica
di Giovanni Verga: i documenti
essenziali per comprendere 
l'opera di Verga

La riflessione sulla modernità: 
l'arte che diventa merce
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Competenze chiave
per l’apprendimento

permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

Asse dei linguaggi
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali.

SCIENZA E PROGRESSO, LA CULTURA DEL POSITIVISMO: 
Lezione introduttiva su Naturalismo e Simbolismo: significato di “Positivismo”, la rinnovata

fiducia nella scienza; L'Evoluzionismo di Darwin (p 20) e la concezione di Evoluzionismo
sociale di Herbert Spencer; 

Il Naturalismo francese: la tendenza realista del Romanticismo di Flaubert, le coup d'oeil medical,
gli elementi essenziali della poetica naturalista elencati da Zola nel Roman exspérimental e le
principali differenze con il Verismo italiano (pp 27-30)

GIOVANNI VERGA: Cenni alla biografia: il periodo milanese e la lettera a Capuana (pag. 70/71). 
         - I documenti essenziali per comprendere la poetica di Verga: La prefazione a Eva (l'arte
come            merce; materiale fornito dalla docente), Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (p 96,
il canone dell'impersonalità), La  Prefazione ai Malavoglia (il progresso e i “vinti”, “la forma
inerente al soggetto”: l'artificio dellaregressione pp 123-124) 
           - da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” (pag. 99-105). “La lupa” (pag. 113-117)
           -da Novelle Rusticane, La roba (l'ottica economicista e il fallimento di una vita costruita
sull'ideale  della “roba”, pp 154-158), Libertà (in fotocopia).
         - Mastro-don Gesualdo (pag. 76/79): cenni all'opera che descrive l'ottica economicista della
nuova società italiana: il fallimento di una vita costruita sull'ideale dell'accumulazione della  

“roba” e della scalata sociale

 I Malavoglia (passim):  il primo romanzo verista, fra verismo e momenti lirico-
simbolici La Famiglia Toscano (pp 128-131),  L'addio alla casa del Nespolo
(pp 137-139); Padron 'Ntoni e 'Ntoni: due opposte  concezioni  di  vita (pp
142-145);  L'ultimo ritorno di 'Ntoni e l'addio al paese (Verismo e  momento
lirico- simbolico, pp 147-150)



2.2 IL “SECONDO OTTOCENTO”  E IL PRIMO DECENNIO DEL NOVECENTO: SIMBOLISMO E DE-
CADENTISMO
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Competenze chiave
per l’apprendimento

permanente
Competenze Abilità/capacità Conoscenze

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

IMPARARE A 
IMPARARE

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

Asse dei linguaggi

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana
 adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: sociale, 
culturale, artistico-letterario. 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite
Leggere ed interpretare 
un’opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all’ultimo secolo. 
Rapporto tra lingua e 
letteratura 

Opere letterarie scelte della 
narrativa e italiana tra la fine
dell’800 e la prima metà del 
‘900

Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo 

Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di 
testi letterari di vario tipo 
e loro contestualizzazione.
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, del periodo 
compreso tra l’Unità 
d’Italia e l'inizio del 
Novecento
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano del periodo 
compreso tra l’Unità 
d’Italia e l'inizio del 
Novecento.
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo
letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali.

Suggestioni simboliste in 
eredità dal Romanticismo: 
Baudelaire, maestro del 
Simbolismo

I poeti simbolisti italiani: 
Pascoli e D'Annunzio

Il ruolo del poeta nella 
società italiana

La filosofie irrazionalista: da
Nietzsce a Bergson

La conoscenza della realtà non è possibile attraverso la scienza1: Baudelaire, il maestro alle 
origini del Simbolismo: il ruolo dell'artista nella società della Seconda rivoluzione 
industriale, La perdita dell'aureola (in fotocopia); Spleen (p 217)

la poetica simbolista: LE CORRISPONDENZE che il poeta sa cogliere nella natura: 
Corrispondenze (p 214), 

La conoscenza non è possibile attraverso la scienza 2: Le negazioni di Nietzsche: relativismo e 
nichilismo, “non esistono fatti ma solo interpretazioni dei fatti” (p 194) Bergson, Il valore 
dell'intuizione (p 201)

I poeti simbolisti italiani: per una cronologia ragionata: le due opere che inaugurano la stagione 
decadente in Italia, Il Piacere (1889) e Myricae (1891)
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            GIOVANNI PASCOLI
 - Biografia e opere principali

            - Il documento essenziale per comprendere la poetica simbolista di Pascoli: il 
Fanciullino (la   voce interiore del poeta, le corrispondenze che egli coglie, e così via, p 375);
Il fanciullino che è in    noi (pp 376-377)

o I temi della poesia pascoliana 1: la morte, il nido; il senso di 
esclusione e la solitudine esistenziale; l'inconciliabilità fra 
Terra e Cielo: Myricae, Lavandare (p 369),  Patria (in 
fotocopia); Novembre (p 382), X Agosto (p 394), L'assiuolo (p 
398), Il lampo (p 392)

o I temi della poesia pascoliana 2: L'esclusione dalla sessualità; 
l'oggetto proibito; I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 
notturno (p 423) I poemetti, La digitale purpurea (pp 402-
404)

o I temi della poesia pascoliana 3: La realtà dell'emigrazione; I 
poemetti, Italy, vv 204-225 (in fotocopia)

 GABRIELE D'ANNUNZIO
Biografia essenziale con riferimento soprattutto al coinvolgemeto dello scrittore nella vita politica e 

culturale dell?Italia di inizio Novecento
Gli elementi essenziali della poetica dannunziana: estetismo, panismo e superomismo
Il Piacere (passim), Il conte Andrea Sperelli (ritratto di un esteta, pp 321-323); L'attesa di Elena (p 

317-319); la fine del romanzo ( il fallimento di un progetto di vita costruito sull'ideale 
estetizzante, l'aridità dell'esteta; in fotocopia) 

RIFLESSIONE SUL FALLIMENTO DEGLI IDEALI DI VITA DELLA SOCIETA' 
MODERNA RACCONTATI DA VERGA E DA D'ANNUNZIO.......per d'Annunzio Qui 
giacciono i miei cani (in fotocopia)

Introduzione alle Laudi della Terra del cielo, del mare e degli eroi e all'Alcyone, La sera fiesolana
(pp 336-337), La pioggia nel pineto (pp 339-342)

Lettura critica: Arcangelo Leone De Castris, Il limite ideologico dell'Alcyone, p 345

           PASCOLI E D'ANNUNZIO si sentono ancora poeti-vate, cenni alla Grande proletaria si 
è mossa e al concetto di poesia pacificatrice delle tensioni sociali presente nel Fanciullino di 
Pascoli e Superomismo di D'Annunzio, il vate d'Italia

2.3 IL PRIMO NOVECENTO: L'ETA' DELLE AVANGUARDIE
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Competenze chiave per
l’apprendimento

permanente
Competenze Abilità/capacità Conoscenze

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

IMPARARE A 
IMPARARE

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

Asse dei linguaggi

Utilizzare il patrimonio
 lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, 
culturale, artistico-letterario. 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite
Leggere ed interpretare 
un’opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all’ultimo secolo. 
Rapporto tra lingua e 
letteratura 

Opere letterarie scelte 
della narrativa e italiana 
dell primo Novecento

Analizzare e interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di 
testi letterari di vario tipo 
e loro contestualizzazione.
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della
cultura e del sistema 
letterario italiano del 
periodo del primo 
Novecento
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano del primo 
Novecento
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo
letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali.

L'irrompere delle 
Avanguardie storiche sulla
scena culturale europea

Il Futurismo italiano

8. La rottura con il passato: l'irruzione delle Avanguardie storiche sulla scena 
artistica e culturale dell'inizio del Novecento: le principali correnti di avanguardia e le 
caratteristiche comuni (pp 257-261)

9. Il Futurismo italiano: 
           - Filippo Tommaso Marinetti (p 277) il Manifesto del futurismo del 1909 (p 278-279), 
All'automobile                                                  da corsa (pp 283-284), Sì Sì,l'aurora sul mare 
(in   fotocopia)

- Corrado Govoni, Il palombaro (in fotocopia)
- Aldo Palazzeschi (p 287), E lasciatemi divertire (pp 287-290)

2.4 IL ROMANZO E LA PROSA  NELL'ETA' DELLA CRISI: PIRANDELLO
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Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA

IMPARARE A 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

Asse dei linguaggi

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo a 
diversi ambiti comunicativi:
sociale, culturale, artistico-
letterario. 

Sostenere 
conversazioni e 
colloqui su 
tematiche 
predefinite
Leggere ed 
interpretare 
un’opera letteraria o
artistica con 
riferimento 
all’ultimo secolo. 
Rapporto tra lingua 
e letteratura 

Opere letterarie scelte della 
narrativa dei primi decenni 
del Novecento italiano

Analizzare e interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Riconoscere i 
caratteri stilistici e 
strutturali di testi 
letterari di vario tipo 
e loro 
contestualizzazione.
Riconoscere e 
identificare le linee 
di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, nei
primi decenni del 
Novecento
Identificare gli autori 
e le opere 
fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano nei primi 
decenni del 
Novecento
Formulare un 
motivato giudizio 
critico su un testo 
letterario anche 
mettendolo in 
relazione alle 
esperienze personali.

Le correnti culturali e 
filosofiche del primo 
Novecento

L'opera narrativa di 
Pirandello

 Nuove suggestioni filosofiche e scientifiche: 
- la teoria della relatività di Einstein contribuisce alla perdita delle certezze e di punti fermi
- la psicanalisi di Freud, l'inconscio
- il tempo come durata e esperienza interiore e non come successione di momenti, secondo Bergson
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 LUIGI PIRANDELLO:  
            - la biografia e la formazione (pp 627-628)
            - Elementi essenziali della poetica di Pirandello: l'umorismo come “sentimento del contra-
rio”, il contrasto fra “forma” e “vita”, le “maschere” e il 
              concetto di “maschera nuda”; la “lanterninosofia”, il relativismo pirandelliano (p 628) (cfr. 
ppt)
           - Il Saggio sull'umorismo, brani forniti dalla docente su ppt

 Novelle per un anno (introduzione, p 643), come esemplificazione 
della poetica di Pirandello, La patente (pp 644-648), Il treno ha fi-
schiato (il tema dell'epifania, in pdf)

         - Il fu Mattia Pascal (passim), l'antiromanzo umorista, i temi, il relativismo pirandelliano (pp 
664- 666), la trama (p 666), Io mi chiamo Mattia Pascal (pp 667-668), Un altro io: Adriano Meis 
(pp 670- 673), L'amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal (pp 676-678)

2.5 LA POESIA NELL'ETA DELLA CRISI: UNGARETTI E MONTALE

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA

IMPARARE A 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

Asse dei linguaggi

Utilizzare il patrimonio
 lessicale ed espressivo della
 lingua italiana adeguandolo
 a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, c
ulturale, artistico-letterario. 

Sostenere 
conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite
Leggere ed 
interpretare un’opera 
letteraria o artistica 
con riferimento 
all’ultimo secolo. 
Rapporto tra lingua e 
letteratura 

Opere letterarie scelte della 
poesia dei primi decenni del 
Novecento italiano

Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo 

Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di 
testi letterari di vario 
tipo e loro 
contestualizzazione.
Riconoscere e 
identificare le linee di 
evoluzione della cultura
e del sistema letterario 
italiano, nei primi 
decenni del Novecento
Identificare gli autori e 
le opere fondamentali 

La prima poetica di Ungaretti

La prima poetica di Montale
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Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA

Asse dei linguaggi
del patrimonio culturale 
italiano nei primi 
decenni del Novecento
Formulare un motivato 
giudizio critico su un 
testo letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze 
personali.

 GIUSEPPE UNGARETTI: La biografia (pp 35-36), la poetica e lo stile: il recupero della 
parola nel suo significato e nella sua pregnanza originale (pp 38-39)

                    - dall'Allegria: Il porto sepolto (p 46), I fiumi (pp 51-53), San Martino del Carso (p 
55), Soldati  (p 59), Veglia (pp 58-59), Mattina (pp 68-69)

 EUGENIO MONTALE: la poetica degli Ossi di seppia (i segni del negativo e la ricerca del
varco, p 230)

 da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto (p 238) e Spesso il 
male di vivere ho incontrato (p 243)

STORIA

Prerequisiti

Conoscenze
Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione storico-sociale antecedente il XX secolo
Conoscenza del lessico generale e specifico della disciplina

Abilità
Capacità di collocare un evento storico nello spazio e nel tempo
Capacità di individuare i nessi di causa-effetto degli eventi storici studiati
Capacità di utilizzare in modo sufficientemente adeguato il lessico specifico della disciplina

3.1 LA NASCITA DELLA SOCIETA' DI MASSA

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

14. Comprendere il 
cambiamento e l 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica, attraverso 
il confronto fra 
epoche, in 
dimensione 

Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo compreso 
tra la fine dell'Ottocento e 
l'inizio del Novecento

Utilizzare il lessico generale 
e specifico per esporre le 

Il concetto di società di massa

La nascita del razzismo 
nell'Europa della seconda metà 
del IXI secolo
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Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

sincronica, attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

conoscenze acquisite

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

Sussidio didattico essenziale per lo svolgimento del lavoro è stato il libro di testo, Gentile, Ron-
ga, Rossi, L'Erodoto, MI, La Scuola, vol 5

l La Società di massa: definizione (p 14); la vita quotidiana (p 14)

l Nazionalismo e non più ideale nazionale; razzismo, irrazionalismo (p 24)

l La Belle èpoque (scheda a p 26)

.2 L'ETA' GIOLITTIANA

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

IMPARARE A 

 IMPARARE 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

Asse storico-sociale
Comprendere il 
cambiamento e l 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica, attraverso 
il confronto fra 
epoche, in 
dimensione 
sincronica, attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali dell'Italia fra il 1901 e
il 1914

Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi studiati.

Utilizzare il lessico generale 
e specifico per esporre le 
conoscenze acquisite

Utilizzare gli strumenti della 
ricerca e della divulgazione 
storica (vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche
e grafici, manuali).

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

L'età giolittiana

La novità di Giolitti in materia 
di conflitto fra Capitale e 
Lavoro

Il take off italiano

L'emigrazione italiana del 
primo Novecento
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- L'età giolittiana e il take off italiano (p 34)

         -  il doppio volto di Giolitti : il Nord industrializzato, il dialogo con le classi lavoratrici più 
forti che  hanno accesso al voto, il clientelismo al Sud (p 38), l'opinione di Salvemini (Giolitti 
ministro della malavita)

- La campagna di Libia del 1911 (p 40)

- Il PSI: differenza fra riformisti e massimalisti (p 36)

- Il suffragio universale maschile, il patto Gentiloni per fermare l'avanzata dei socialisti (p 
42)

- L'emigrazione italiana: lettura di alcuni commenti di giornali italiani e australiani del primo
Nove cento sugli italiani immigrati

3.3 LA GRANDE GUERRA

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

IMPARARE A 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

Asse storico-sociale
Comprendere il 
cambiamento e l 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica, attraverso 
il confronto fra 
epoche, in 
dimensione 
sincronica, attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo compreso 
tra il 1914 e il 1918

Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi studiati.

Utilizzare il lessico generale 
e specifico per esporre le 
conoscenze acquisite

Utilizzare gli strumenti della 
ricerca e della divulgazione 
storica (vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche
e grafici, manuali).

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

Elaborare  prodotti  anche
con tecnologie digitali

Cause della Prima Guerra 
mondiale

Gli schieramenti

I fatti salienti del conflitto

9. LA GRANDE GUERRA: le cause profonde del conflitto (schema riassuntivo fornito dalla docente) 
e la causa immediata
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10. LAVORI MULTIMEDIALI prodotti dai ragazzi sulle varie fasi della guerra, sul massacro 
degli Armeni, sulla trincea, sulla condizione femminile

11. L'ITALIA IN GUERRA: Neutralisti e interventisti, il Patto di Londra, il fronte del Carso, 
Vittorio Veneto (pp 54-58)

12. Lettura sulle trincee (p 60)

3.4 LA RIVOLUZIONE RUSSA

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

IMPARARE A 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

Asse storico-sociale
Comprendere il 
cambiamento e l 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica, attraverso 
il confronto fra 
epoche, in 
dimensione 
sincronica, attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali della Russia e 
dell'URSS, nel periodo 
compreso tra il 1917 e il 
1938

Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi studiati.

Utilizzare il lessico generale 
e specifico per esporre le 
conoscenze acquisite

Utilizzare gli strumenti della 
ricerca e della divulgazione 
storica (vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche
e grafici, manuali).

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

La Russia zarista

La Rivoluzione d'Ottobre

Lenin, Bucharin e la NEP

La morte di Lenin e l'avvento al 
potere di Stalin

Il regime totalitario di Stalin

 L'Impero zarista: un'autocrazia economicamente arretrata e socialmente reazionaria (p 76-77)

 La domenica di sangue del 9 gennaio 1905

 La Rivoluzione di febbraio e il governo provvisorio, il rientro di Lenin dall'esilio, le Tesi di aprile, la 
Rivoluzione di ottobre (pp 80-82)

 La pace di Brest-Litovsk: la Russia esce dalla guerra, la guerra civile, il “Comunismo di guerra”, la NEP 
(1921-1924) (pp 84-86)

 La morte di Lenin e le lotte interne al partito per la leadership: l'esilio di Trockij e il suo assassinio, l'av-
vento di Stalin al potere e la costruzione del regime totalitario: propaganda e repressione del dissenso; 
l'industrializzazione forzata e i piani quinquennali; le “purghe” staliniane (pp 88-92) 

Tutto l'argomento è stato accompagnato da schemi preparati dalla docente
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3.5 IL PRIMO DOPOGUERRA E IL BIENNIO ROSSO

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

IMPARARE A 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

Asse storico-sociale
Comprendere il 
cambiamento e l 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica, attraverso 
il confronto fra 
epoche, in 
dimensione 
sincronica, attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali dell'EUROPA fra il 
1918 e il 1920

Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi studiati.

Utilizzare il lessico generale 
e specifico per esporre le 
conoscenze acquisite

Utilizzare gli strumenti della 
ricerca e della divulgazione 
storica (vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche
e grafici, manuali).

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

Il Trattato di Versailles

Il “Biennio rosso”

L'affermazione dei fascismi in
Europa

 Il  Trattato di Versailles e il  mito della vittoria mutilata;  l'occupazione di Fiume da parte di
D'Annunzio (p 124)

 La disillusione dei contadini, la riconversione delle industrie di guerra e l'aumento della disoc-
cupazione: le lotte sociali, le leghe bianche e le leghe rosse (p  126)

 1919: la nascita del PPI di don Sturzo e la nascita del movimento dei Fasci di combattimento di
Mussolini con il programma di San Sepolcro (p 126 e p 128)

 Le elezioni del 1919: l'avanzata dei Socialisti, la scissione di Livorno e la nascita del PCI (p
128)

 Mussolini abbandona il programma di San Sepolcro e si fa interprete della volontà monarchica,
liberale, clericale e piccolo-borghese di fermare l'avanzata dei socialisti; le “Camicie nere”; la
marcia su Roma schema fornito dalla docente e p 133)

 Mussolini al governo e la trasformazione del regime in sistema totalitario: il “delitto Matteotti”
le “fascistissime” del 1925-26; il partito unico, la formazione del consenso e la repressione del
dissenso, i Patti lateranensi, l'Autarchia; il controllo dell'Economia; la politica estera: l'invasio-
ne dell'Etiopia; l'alleanza con la Germania (l'Asse Roma-Berlino del 1936 e il Patto d'acciaio
del 1939), la pubblicazione delle “Leggi razziali” (p 134 e pp 138-144)
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 Lettura delle schede su Antonio Gramsci (p 131) e Piero Gobetti (p 150-151)

o LA CRISI DEL '29

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

IMPARARE A 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

Asse storico-sociale
Comprendere il 
cambiamento e l 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica, attraverso 
il confronto fra 
epoche, in 
dimensione 
sincronica, attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali negli Usa fra il 1920 e
il 1934

Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi studiati.

Utilizzare il lessico generale 
e specifico per esporre le 
conoscenze acquisite

Utilizzare gli strumenti della 
ricerca e della divulgazione 
storica (vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche
e grafici, manuali).

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

I Roaring Twenties

Il big Crash

Roosvelt e il New deal

 I Roaring Twenties: il consumismo, l'isolazionismo, la xenofobia e il proibizionismo (p160)

 il big Crash: il “giovedì nero” e le cause strutturali (la sovrapproduzione nel sistema capitlistico
p 162 e 164)

 Roosvelt e il New deal (p 166-168)

3.8 LA GERMANIA FRA LE DUE GUERRE

Competenze chiave 
per l’apprendimento
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

IMPARARE A 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

Asse storico-sociale
Comprendere il 
cambiamento e l 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica, attraverso 
il confronto fra 

Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali accaduti in Germania 
fra la fine della Grande 
Guerra e il 1939

Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi studiati.

La fine della Guerra

la Lega di Spartaco

La Repubblica di Weimer 
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Competenze chiave 
per l’apprendimento
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

IMPARARE A 
IMPARARE

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 

Asse storico-sociale

ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

epoche, in 
dimensione 
sincronica, attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

Utilizzare il lessico generale 
e specifico per esporre le 
conoscenze acquisite

Utilizzare gli strumenti della 
ricerca e della divulgazione 
storica (vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche
e grafici, manuali).

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

Elaborare  prodotti  (testi,
immagini,  suoni,  ecc.),
anche  con  tecnologie
digitali

Gli effetti del Big Crash e 
l'avvento di Hitler al potere, la 
costruzione dello stato totalitario

La coerenza fra teoria e pratica 
politica: Mein Kampf

- La pace di Versailles e l'umiliazione della Germania (p 178)

- L'insurrezione spartachista e l'assassinio di rosa Luxemburg e Karl Liebnecht (p 176)

- La repubblica di Weimer: la Costituzione e l'articolo 48 (pp 176 e 178), la Bauhaus (scheda a p
177), la crisi economica e sociale  e l'occupzione della Ruhr da parte dei Francesi (p 178), il Go-
verno Stresemann e il piano Dawes del 1924, la ripres economica, la stabilizzazione delle rela-
zioni internazionali con il patto di Locarno (p 178 e p 180), 

- Gli effetti della Crisi del '29, le elezioni del '33: Hitler cncelliere (pp182-183)

- la nazificazione della società: l'attuazione del programma di Mein Kmpf: Anticomunismo, anti-
semitismo,  Lebensraum,  Fuhrerprinzip,  la creazione forzata di una razza ariana,  l'eugenetica
(l'eliminazione fisica di anziani, diversamente abili, asociali, e il progetto Lebensborn); i campi
di concentramento tedeschi e i campi di sterminio polacchi (184-186, 190-192)

3.9 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
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Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente

Competenze
Abilità/capacità Conoscenze

IMPARARE A 
IMPARARE
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

Asse storico-
sociale
Comprendere il 
cambiamento e l 
diversità dei tempi
storici in 
dimensione 
diacronica, 
attraverso il 
confronto fra 
epoche, in 
dimensione 
sincronica, 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali

Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo compreso 
fra il 1936 e il 1945

Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi studiati.

Utilizzare il lessico generale 
e specifico per esporre le 
conoscenze acquisite

Utilizzare gli strumenti della 
ricerca e della divulgazione 
storica (vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche
e grafici, manuali).

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

La guerra civile in Spagna

La politica dell'appeasement 

Le cause della Seconda guerra 
mondiale

Gli schieramenti in Europa

Il 1942-43: l'anno della svolta

L'Italia in guerra

 La guerra civile in Spagna (p 208)

 La Seconda guerra mondiale: le cause, i fatti salienti e l'anno di svolta (pp 216-228)

 Litalia dal 1943 al 1945 (pp 230-234) e la nascita della repubblica: il referendum del 2 giugno
1946

Matematica
prof Licia Martorella
Classe 5L: programmazione per competenze
Libro di testo:  4A  Matematica Verde  cap 20

 20-Derivate
Competenze Abilità Conoscenze
. Argomentare . Determinare la derivata di una . Derivata di una funzione(ripasso)
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. Utilizzare le tecniche e le 
  procedure del calcolo 
  aritmetico ed algebrico 
. Analizzare dati ed interpretarli
. Risolvere problemi
. Costruire e utilizzare modelli

  qualunque funzione
. Determinare la retta tangente

. Derivate fondamentali (ripasso)

. Operazioni con le derivate(ripasso)

. Derivata di una funzione composta  
  (ripasso)
. Derivate delle funzioni goniometriche
  inverse.
. Retta tangente e riconoscimento
  punti di non derivabilità

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni 
elementari.
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  tutti gli argomenti appresi nelle unità precedenti
Nuove conoscenze e abilità: concetto di derivata e determinazione delle derivate di tutti i tipi 
funzione, determinazione della retta tangente.
Libro di testo:  4A  Matematica Verde  cap 21-22

 21-Teoremi del calcolo differenziale, massimi,minimi e flessi 
 22-Studio delle funzioni

Competenze Abilità Conoscenze
. Argomentare
. Utilizzare le tecniche e le 
  procedure del calcolo 
  aritmetico ed algebrico 
. Analizzare dati ed interpretarli
. Risolvere problemi
. Costruire e utilizzare modelli

. Determinare gli intervalli in cui 
  una funzione derivabile è 
  crescente o decrescente
. Determinare i punti di
  massimo,di  minimo e di flesso
  di una funzione
. Rappresentare graficamente una
  funzione

. Teorema di De l’Hospital
   ( ripasso)
.  Funzioni crescenti / decrescenti 
   e derivate
.  Massimi , minimi e flessi
.  Punti stazionari
.  Flessi e derivata seconda
.  Studio di una funzione

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni 
elementari.
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  tutti gli argomenti appresi nelle unità precedenti
Nuove conoscenze e abilità: risoluzione di forme di indecisione nel calcolo dei limiti; concetto di 
punto stazionario e determinazione, concetto di concavità di una funzione e determinazione dei 
flessi; studio completo di una funzione.
Libro di testo:  4B  Matematica Verde  cap 24

 24-Integrali indefiniti 
Competenze Abilità Conoscenze
. Argomentare
. Utilizzare le tecniche e le 
  procedure del calcolo 
  aritmetico ed algebrico 
. Analizzare dati ed interpretarli
. Risolvere problemi
. Costruire e utilizzare modelli

. Conoscere i principali 
  metodi di integrazione.

. Integrale indefinito

. Integrali indefiniti immediati

. Integrazione per parti

. Integrazioni di funzioni razionali 
  fratte.

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni 
elementari.
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  tutti gli argomenti appresi nelle unità precedenti
Nuove conoscenze e abilità: concetto di integrale indefinito; calcolo di integrali indefiniti 
immediati e con il metodo di integrazione per parti; calcolo di integrali di funzioni razionali fratte.

Libro di testo:  4B  Matematica Verde  cap 25
 25-Integrali definiti 
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Competenze Abilità Conoscenze
. Argomentare
. Utilizzare le tecniche e le 
  procedure del calcolo 
  aritmetico ed algebrico 
. Analizzare dati ed interpretarli
. Risolvere problemi
. Costruire e utilizzare modelli

. Applicare il calcolo integrale 
  per determinare le aree ed i
  volumi.

. Integrale definito

. Cenno al teorema fondamentale
  del   calcolo integrale
. Formula del calcolo integrale
. Calcolo delle aree di superfici 
  piane
. Calcolo dei volumi di solidi di 
  rotazione

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni 
elementari.
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  tutti gli argomenti appresi nelle unità precedenti
Nuove conoscenze e abilità: concetto di integrale definito; calcolo di aree di superfici piane e 
volumi di solidi di rotazione.

Libro di testo:  5  Matematica Verde  cap 30
 30-Equazioni differenziali 

Competenze Abilità Conoscenze
. Argomentare
. Utilizzare le tecniche e le 
  procedure del calcolo 
  aritmetico ed algebrico 
. Analizzare dati ed interpretarli
. Risolvere problemi
. Costruire e utilizzare modelli

. Risoluzioni di equazioni    
  differenziali del tipo y’=f(x)

. Equazioni differenziali

. Significato di integrale generale 
  e particolare.
. Cenno al problema di Cauchy
. Calcolo di equazioni differenziali 
  del primo ordine del tipo y’=f(x)

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni 
elementari.
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  tutti gli argomenti appresi nelle unità precedenti
Nuove conoscenze e abilità: concetto di equazione differenziale; calcolo dell’integrale generale e 
risoluzione del problema di Cauchy.
Libro di testo:  5  Matematica Verde  cap 32
32- Geometria solida Euclidea 

Competenze Abilità Conoscenze
. Argomentare
. Utilizzare le tecniche e le 
  procedure del calcolo 
  aritmetico ed algebrico 
. Analizzare dati ed interpretarli
. Risolvere problemi
. Costruire e utilizzare modelli

. Calcolare aree e volumi di 
  cilindri,coni e sfere

. Definizione dei solidi di rotazione

. Aree dei solidi di rotazione

. Volume dei solidi rotazione

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni 
elementari.
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  tutti gli argomenti appresi nelle unità precedenti
Nuove conoscenze e abilità: calcolo il volume di solidi di rotazione con le formule della geometria
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euclidea e con il calcolo integrale.
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Disciplina: Inglese 
Classe 5L CAT: programmazione per competenze

L’insegnamento della Lingua Inglese si è articolato in modo da favorire la formazione 
umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in 
un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé;  l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di 
servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; la riflessione sulla propria lingua e
sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa con lingue, culture e 
civiltà straniere; l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo e 
l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare.
L’intera programmazione è stata sviluppata incentrandosi sulle competenze e 
conoscenze professionali in lingua inglese per i seguenti ambiti: 

 Ambiente e territorio
 Tecniche e materiali della costruzione
 Progettazione edilizia
 Storia dell’architettura

Libro di Testo: From the Ground Up di P. Caruzzo , casa editrice Eli e materiale da 
fonti diverse soprattutto da ricerche laboratoriali sul web.

Introduzione: Measuring and design Instrument

Nuove conoscenze: Mapping, Surveying, New Surveying instruments, Sketch Stage 
and Working Drawings, CAD, Rendering. 

Dal Libro di Testo: Capitolo 4 (pag. 72-73-74-75-76-77)

Competenze Abilità Conoscenze
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relazionate ad ambiti di 
esperienza personale e/ 
professionale. Comprendere 
globalmente conversazioni, 
annunci, discorsi di media 
difficoltà che trattano 
argomenti noti e non noti 
argomenti specifici anche di 
carattere architettonico-
edilizio. Riconoscere in una 

Individuare informazioni-
chiave in testi scritti anche di 
tipo scientifico, scolastico, 
architettonico, tecnico 
professionale per rispondere a 
necessità concrete. 
Comprendere testi informativi,
blog, e messaggi di posta 
elettronica, testi informativi, 
articoli di giornale Raccogliere
informazioni biografiche di 
personaggi noti cogliendo la 

Usare espressioni e frasi efficaci 
per parlare di ambiti noti relativi 
alla strumentazione del design e 
dell’architettura, quali mappe, 
software CAD, GLP e GLPS. 
Presentare e illustrare progetti 
futuri, previsioni ed esprimere 
ipotesi. Esprimere, raccontare e 
rielaborare in maniera semplice 
informazioni tratte da 
conoscenze relative al design e 
personali, letture in classe o 
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conversazione le idee 
fondamentali e rielaborarle per
parlarne in modo efficace 
Individuare in un discorso 
orale le informazioni 
necessarie allo svolgimento di 
un compito specifico 

sequenza logica e cronologica 
degli eventi narrati Leggere e 
interpretare indicazioni di tipo 
professionale, schede materiali
etc.

ricerche di gruppo sugli ambiti di
studio previsti 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello 
B2-C1, con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo 
dell’architettura e tecnico.

Nuove conoscenze e abilità: Descrizione e uso di terminologie tecnica legate al 
mondo del “surveying”, quali Mapping, Surveying, New Surveying instruments, 
Sketch Stage and Working Drawings, CAD, Rendering.

Introduzione: A Short History of Architecture, “Prehistory and ancient history”

Nuove conoscenze: Roman Architecture, Greek Architecture (The Parthenon)

Dal Libro di Testo: Capitolo 1  “Building Culture Section” ( pag. 222-223)

Competenze Abilità Conoscenze
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relazionate ad ambiti di 
esperienza personale e/ 
professionale. Comprendere 
globalmente conversazioni, 
annunci, discorsi di media 
difficoltà che trattano 
argomenti noti e non noti 
argomenti specifici anche di 
carattere storico 
architettonico-edilizio. 
Riconoscere in una 
conversazione le idee 
fondamentali e rielaborarle per
parlarne in modo efficace. 
Individuare in un discorso 
orale le informazioni 
necessarie allo svolgimento di 

Individuare informazioni-
chiave in testi scritti anche di 
tipo scientifico, scolastico, 
architettonico, tecnico 
professionale per rispondere a 
necessità concrete. 
Raccogliere informazioni 
biografiche di personaggi noti 
cogliendo la sequenza logica e
cronologica degli eventi 
narrati Leggere e interpretare 
indicazioni di tipo 
professionale, schede materiali
etc.

Usare espressioni e frasi efficaci 
per parlare di ambiti storici in 
modo semplice relativi al mondo 
storico Greco e Romano 
attraverso il Partenone, le 
Domus, Anfiteatri ed altre 
strutture dell’epoca in questione.
Narrare esperienze passate, 
esporre fatti storici di rilievo. 
Esprimere, raccontare e 
rielaborare in maniera semplice 
informazioni tratte da 
conoscenze personali, letture in 
classe o ricerche di gruppo sugli 
ambiti di studio previsti 
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un compito specifico 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello 
B2-C1, con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo 
dell’architettura e tecnico. Mapping, Surveying, New Surveying instruments, Sketch 
Stage and Working Drawings, CAD, Rendering. 

Introduzione: A Short History of Architecture of The Middle Ages

Nuove conoscenze: The Gothic Architecture and The English Gothic Architecture, 
Half-Timbered Houses in the UK. 

Dal Libro di Testo: Capitolo 2  “Building Culture Section” (pag. 230-23-236)

Competenze Abilità Conoscenze
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relazionate ad ambiti di 
esperienza personale e/ 
professionale. Comprendere 
globalmente conversazioni, 
annunci, discorsi di media 
difficoltà che trattano 
argomenti noti e non noti 
argomenti specifici anche di 
carattere storico 
architettonico-edilizio. 
Riconoscere in una 
conversazione le idee 
fondamentali e rielaborarle per
parlarne in modo efficace. 
Individuare in un discorso 
orale le informazioni 
necessarie allo svolgimento di 
un compito specifico 

Individuare informazioni-
chiave in testi scritti anche di 
tipo scientifico, scolastico, 
architettonico, tecnico 
professionale per rispondere a 
necessità concrete. 
Comprendere testi informativi,
blog, e messaggi di posta 
elettronica, testi informativi, 
articoli di giornale Raccogliere
informazioni biografiche di 
personaggi noti cogliendo la 
sequenza logica e cronologica 
degli eventi narrati Leggere e 
interpretare indicazioni di tipo 
professionale, schede materiali
etc.

Usare espressioni e frasi efficaci 
per parlare di ambiti storici in 
modo semplice legati alle 
costruzioni Inglesi d’età 
Elisabettiana.  Narrare esperienze
passate, esporre fatti storici di 
rilievo del periodo del gotico 
Inglese (Half-Timbered Houses, 
The Westminster Abbey) e non. 
Presentare e illustrare progetti 
futuri, previsioni ed esprimere 
ipotesi. Esprimere, raccontare e 
rielaborare in maniera semplice 
informazioni tratte da 
conoscenze personali, letture in 
classe o ricerche di gruppo sugli 
ambiti di studio previsti 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza del lessico e delle 
competenze linguistiche del linguaggio architettonico e del design presente e 
passato. Capacità di comprensione, analisi e sintesi, livello C1 del QCER. The Roman 
Architecture and The Greek Architecture (The Parthenon)
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Introduzione: From Renaissance to Neoclassicism

Nuove conoscenze: Renaissance and Classicism, Baroque Style 

Dal Libro di Testo: Capitolo 3  “Building Culture Section” (pag. 240-241)

Competenze Abilità Conoscenze
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relazionate ad ambiti di 
esperienza personale e/ 
professionale. Comprendere 
globalmente conversazioni, 
annunci, discorsi di media 
difficoltà che trattano 
argomenti noti e non noti 
argomenti specifici anche di 
carattere storico 
architettonico-edilizio. 
Riconoscere in una 
conversazione le idee 
fondamentali e rielaborarle per
parlarne in modo efficace. 
Individuare in un discorso 
orale le informazioni 
necessarie allo svolgimento di 
un compito specifico 

Individuare informazioni-
chiave in testi scritti anche di 
tipo scientifico, scolastico, 
architettonico, tecnico 
professionale per rispondere a 
necessità concrete. 
Comprendere testi informativi,
blog, e messaggi di posta 
elettronica, testi informativi, 
articoli di giornale Raccogliere
informazioni biografiche di 
personaggi noti cogliendo la 
sequenza logica e cronologica 
degli eventi narrati Leggere e 
interpretare indicazioni di tipo 
professionale, schede materiali
etc.

Usare espressioni e frasi efficaci 
per parlare di ambiti storici in 
modo sempliceNarrare 
esperienze passate, esporre fatti 
storici di rilievo riguardanti le 
strutture dell’epoca considerando
il dinamismo e movimento come 
caratteristica principe (Saint 
Paul’s Cathedral). Presentare e 
illustrare progetti futuri, 
previsioni ed esprimere ipotesi. 
Esprimere, raccontare e 
rielaborare in maniera semplice 
informazioni tratte da 
conoscenze personali, letture in 
classe o ricerche di gruppo sugli 
ambiti di studio previsti 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza del lessico e delle 
competenze linguistiche del linguaggio architettonico e del design presente e 
passato. The Gothic Architecture and The English Gothic Architecture, Half-
Timbered Houses in the UK.

Nuove conoscenze e abilità: Renaissance and Classicism, Baroque Style

Introduzione: Modern Architecture

Nuove conoscenze: The Modern Movement, Walter Gropius (F51), Le Corbusier 
(LC2) Frank Lloyd Wright (The Taliesin West Chair). 

Dal Libro di Testo: Capitolo 4  “Building Culture Section” 
pag. 244-245-246-247-248-249 + dispense nelle quali vengono esposte le 
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caratteristiche delle sedie dei vari autori del periodo moderinista)

Competenze Abilità Conoscenze
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relazionate ad ambiti di 
esperienza personale e/ 
professionale. Comprendere 
globalmente conversazioni, 
annunci, discorsi di media 
difficoltà che trattano 
argomenti noti e non noti 
argomenti specifici anche di 
carattere storico 
architettonico-edilizio. 
Riconoscere in una 
conversazione le idee 
fondamentali e rielaborarle per
parlarne in modo efficace. 
Individuare in un discorso 
orale le informazioni 
necessarie allo svolgimento di 
un compito specifico 

Individuare informazioni-
chiave in testi scritti anche di 
tipo scientifico, scolastico, 
architettonico, tecnico 
professionale per rispondere a 
necessità concrete. 
Comprendere testi informativi,
blog, e messaggi di posta 
elettronica, testi informativi, 
articoli di giornale Raccogliere
informazioni biografiche di 
personaggi noti cogliendo la 
sequenza logica e cronologica 
degli eventi narrati Leggere e 
interpretare indicazioni di tipo 
professionale, schede materiali
etc.

Usare espressioni e frasi efficaci 
per parlare di ambiti storici in 
modo semplice.Narrare 
esperienze passate, esporre fatti 
storici di rilievo legati agli autori 
dell’epoca modernista che hanno 
creato e preso parte alla celebre 
“Bauhaus School” e delle diverse
correnti artistiche del XX° 
secolo.

Presentare e illustrare progetti 
futuri, previsioni ed esprimere 
ipotesi. Esprimere, raccontare e 
rielaborare in maniera semplice 
informazioni tratte da 
conoscenze personali, letture in 
classe o ricerche di gruppo sugli 
ambiti di studio previsti 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Renaissance and Classicism, Baroque 
Style

Nuove conoscenze e abilità: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 
del linguaggio architettonico e del design presente e passato. Capacità di 
comprensione, analisi e sintesi. The Modern Movement, Walter Gropius (F51 Chair),
Le Corbusier (LC2 Chair) Frank Lloyd Wright (The Taliesin West Chair).

Prof. Cundari Alessio

51



TOPOGRAFIA

ANNO SCOLASTICO 2019/20

Prof. LUCIO GIAQUINTO

COMPETENZE DI BASE

22. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e
le strumentazioni  più adeguate ed  elaborare i dati ottenuti

23. Utilizzare  gli  strumenti  idonei  per  la  restituzione  grafica  di  progetti  e  di
rilievi

24. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali
relative a situazioni professionali 

25. Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  ed
algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni

CLASSE 5^L CAT

PREREQUISITI

Elementi essenziali di goniometria e trigonometria applicata

Vari tipi di proiezioni (ortogonali, prospettiche, ecc.)

Misura diretta e indiretta delle distanze

Poligonazioni, triangolazioni, trilaterazioni, intersezioni

Misura dei dislivelli

Rappresentazione completa del terreno

ABILITA’/CAPACITA’

-Saper eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio, effettuare divisioni di 

aree,    

 rettifiche e spostamenti di confine.

-Conoscere gli elementi essenziali per redigere i tipi di  frazionamento 

-Saper misurare volumi di terra, progettare e controllare le opere di spianamento.

-Conoscere le caratteristiche costruttive del solido stradale.

-Acquisire la capacità di leggere e progettare un tronco stradale.

-Conoscere le problematiche generali connesse con piani a curve di livello e piani quotati
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MODULI SEZIONI CONOSCENZE COMPETENZE
AGRIMENS

URA

Misura delle aree

Divisione delle aree

Spostamento e 

rettifica dei 

confini

1. Metodi numerici

2. Metodi grafo-numerici

3. Metodi grafici

4. Divisione di 

appezzamenti di forma 

    triangolare, poligonale

5. Spostamenti di confine e 

rettifica di    confini bilateri

Saper  elaborare un rilievo 

appropriato per: 

-calcolare i parametri utili 

all’attività agrimensoria    

- dividere la superficie

-modificare i confini

SPIANAME

NTI

 Calcolo del 

volume dei 

solidi

 Spianamenti 

con piani 

orizzontali

 Spianamenti 

con piani 

inclinati

1. Formula dei volumi: 

Torricelli e

    sezioni ragguagliate

2. Punti e linee di passaggio

3. Metodi con e senza 

compenso

   

Saper  elaborare un rilievo 

appropriato per calcolare i 

parametri utili all’attività 

volumetrica.

Saper progettare spianamenti 

orizzontale

STRADE Normativa e 

classificazione 

delle strade

Analisi del traffico

Elementi per la 

progettazione 

stradale

1. Classificazioni C.N.R..

2. Traffico alla trentesima 

ora di punta

3. Curve circolari

4. Studio e criteri di scelta 

del 

    tracciolino

5. Planimetria esecutiva

6. Profilo longitudinale

7. Sezioni trasversali

Saper reperire i riferimenti 

normativi connessi a un’opera

stradale. 

Acquisire la capacità di 

definire i principali elaborati 

grafici del progetto stradale.
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Elementi per la 

progettazione 

stradale

8. Calcolo dei volumi dei 

solidi  stradali

9. Profili delle aree e 

paleggi

10. Area di occupazione

11. Cantieri di compenso

    

Saper valutare i movimenti a 

cui possono essere 

assoggettate le masse terrose

PROGETTO

DI UN 

TRONCO 

STRADALE

Sviluppo elaborati di

progetto

1. Planimetria

2. Profilo longitudinale

ATTIVITA 

LABORATORIALE 

SOSPESA

Acquisire la capacità di  

redigere i principali elaborati 

grafici del progetto stradale

OBIETTIVI MINIMI

I seguenti argomenti prevedono la seguente trattazione:

AGRIMENSURA

4. Divisione di appezzamenti di forma 

    triangolare, poligonale (solo quadrilatero)

5. Spostamenti di confine e rettifica di confini bilateri (almeno risoluzione grafica e 

descrizione del procedimento)

SPIANAMENTI

3. Metodi con e senza compenso (solo sterro o riporto)

STRADE

10. Area di occupazione (descrizione)

TESTO IN ADOZIONE: CLAUDIO PIGATO- TOPOGRAFIA - vol. 3-POSEIDONIA ED

      L’insegnante

                                                                                                      Giaquinto Lucio  

                                                                                                       Petillo Felice (ITP)    
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Progettazione Costruzioni Impianti

Docente: Testa Salvatore

Disciplina: Progettazione, Costruzioni, Impianti

Competenze (D.L.22/8/2007 e art.8 comma 3 DPR 15/3/2010 Regolamento nuovi tecnici)

-Analizzare il valore e i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particola attenzione alla 

 sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro alla tutela della persona, dell’ambiente, del territorio.

 Significa: conoscere i luoghi di lavoro; Conoscere le lavorazioni che vi si svolgono; analizzare i 

rischi presenti sul luogo di lavoro; proporre le misure preventive e protettive.

-Organizzare e condurre i cantieri nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

 Significa: conoscere la normativa in termini di sicurezza; progettare il cantiere mobile nel rispetto 

della normativa e delle buone pratiche; condurre il cantiere nel rispetto della normativa e delle 

buone pratiche.

-valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i  

 principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

 Significa: conoscere il quadro normativo ed in particolare i principi della Costituzione: distinguere 

i comportamenti corretti e sbagliati; rispettare i principi e le indicazioni fissati dalle norme.

-Utilizzare i principali concetti all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi.

 Significa: conoscere il processo edilizio, i soggetti coinvolti, la programmazione tecnico e 

economica dei lavori; programmare e gestire i lavori con particolare attenzione ai vari aspetti 

tecnici, economici e finanziarie delle commesse.

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo relative a situazioni professionali.

 Significa: redigere gli elaborati e la modulistica necessari nel corso dei lavori

Abilità

-Conoscere gli strumenti tradizionali e della computer grafica sia bidimensionali

  sia tridimensionali per realizzare un progetto edilizio oppure un oggetto di design

-Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti

-Elaborare opportune soluzioni nella risoluzione di problemi grafici e non
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-Esprimere concetti utilizzando un linguaggio tecnico appropriato

Obiettivi

Per quanto riguarda gli obietti di carattere generale, di carattere educativo e cognitivo si rimanda a 

quanto già contenuto nel POF. Per gli obiettivi disciplinari, criteri di valutazione e scelte sulle 

attività integrative proposte, si fa riferimento a quanto stabilito nella riunione disciplinare e 

approvato nel Consiglio di Classe.

Metodologie e strumenti didattici utilizzati e libri di testo

L’insegnamento della materia è avvenuta tramite lezione frontale, interattiva e attraverso la ricerca 

guidata.

Come strumenti didattici sono stati utilizzati: lim, riv

C., Alasia U., Progettazione Costruzione Impianti 2B, SEI; Amerio C., Brusasco P.L., Ognibene F., 

AlasiaU., Pugno M., Progettazione Costruzioni Impianti, SEI; Toromanoff A., Chairs by 

Architects,Thames &Hudson 

Contenuti

PROGETTAZIONE

Storia dell’architettura

Obiettivi

-Riconoscere gli stili architettonici rispetto al contesto storico e sociale.

-Analizzare, studiare e descrivere architetture dei diversi periodi storici.

-Riconoscere le principali caratteristiche delle strutture e i materiali con 

  i quali si sono realizzati gli edifici a partire dalle antiche civiltà fino agli 

 edifici delle architetture contemporanee.

PRIMA PARTE

La costruzione in Grecia: gli edifici pubblici e religiosi

La costruzione nel mondo romano gli edifici residenziali: domus e insulae

Il gotico in Italia: Siena e Milano

Il rinascimento del primo quattrocento: Filippo Brunelleschi

Il barocco: Bernini e Borromini

L’art nouveau: Belgio e Spagna
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SECONDA PARTE

Il Werkbund : Stoccarda, Vienna e Berlino

Il Bauhaus e Walter Gropius

Il Neoplasticismo: Gerrit Rietveld 

Il costruttivismo russo

I maggiori protagonisti del movimento moderno: Le Corbusier, Alvar Aalto, Mies Van der Rohe, 

Frank Lloyd Wright, Giuseppe Terragni.

Il post Modernismo

Architettura High Tech

 Il Decostruttivismo e i principali protagonisti

La pianificazione del territorio 

Obiettivi

-Conoscere gli strumenti della pianificazione urbanistica.

-Descrivere gli strumenti della pianificazione urbanistica.

-illustrare i principi che stanno alla base della pianificazione urbanistica

La pianificazione urbanistica nazionale:

Il Piano Regolatore Generale(PRG);

La pianificazione urbanistica regionale (PGT)

Vincoli urbanistici ed edilizi

Obiettivi

-Definire ed illustrare i vincoli di carattere urbanistico .

-Definire ed illustrare i vincoli di carattere edilizio.

   

La zonizzazione;

I vincoli edilizi: indici di utilizzazione delle superfici e dei volumi

Il controllo dell’attività edilizia

Obiettivi

-Riconoscere le norme che regolano l’attività edilizia.
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-Riconoscere i diversi tipi di interventi edilizi

I titoli abilitativi: permesso di costruire, superScia, il CIL, la CILA, la SCIA.

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Progetto comunale, progetto esecutivo, capitolato d’appalto

Lavori presso il laboratorio della scuola

Obiettivo

-saper utilizzare programmi sia in 2D sia in 3D con la computer grafica

 Ristrutturazione di tipologie residenziali del complesso del Weissenhof di Stoccarda. A 

completamento del lavoro di progettazione il Prof di Estimo ha fatto applicare i criteri di 

valutazione agli interventi realizzati su ogni singola unità abitativa facendo eseguire, agli 

studenti, la stima del valore di trasformazione.

 Progettazione di una sedia con relativa realizzazione del modellino con la stampante 3D.

Lavori svolti a casa

Obiettivi

-saper progettare un edificio pubblico

-saper svolgere una ricerca su un argomento di storia dell’architettura

Progettazione di un edificio pubblico: Museo dei plastici

Tesina individuale su un architetto moderno o contemporaneo 

COSTRUZIONI

Obiettivi

-calcolare le reazioni vincolari sia le sollecitazioni internedei sistemi isostatici e iperstatici

-individuare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni

-applicare alcune teorie di calcolo per la determinazione della spinta dei terreni

Ripasso sui sistemi isostatici: calcolo delle reazioni e delle sollecitazioni interne

Ripasso sui sistemi iperstatici e applicazione del teorema di Clepeyron

Caratteristiche dei terreni
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Caratteristica della spinta

Calcolo della spinta del terreno con la teoria di  Coulomb (metodo analitico)

Calcolo della spinta del terreno con la teoria di Poncelet (metodo grafico)

IMPIANTI

Obiettivo

-far conoscere le nuove tecnologie che mirino al risparmio energetico

-far conoscere le nuove tecnologie da adottare in funzione del coronavirus

 Edilizia sostenibile 

 Cenni sulla casa domotica

CLIL

Per quanto riguarda il progetto CLIL i proff. d’inglese e di progettazione, Cundari Alessio e Testa 

Salvatore, hanno concordato gli argomenti di Storia dell’architettura che sono stati svolti 

dall’insegnate della seconda lingua. Con il prof di progettazione è stata svolta una piccola parte, in 

inglese, che ha riguardato due architetti dell’art nouveau: Victor Horta e Antony Gaudì.

Fra questi argomenti, svolti in inglese, figura, inoltre, un percorso di design riguardante l’attività di 

Architetti moderni (Wright, Le Corbusier, Gropius) che, fra le loro opere, hanno progettato “la 

sedia”. Il lavoro di progettazione di un sedia è rientrato, tra l’altro, anche nell’esperienza del Corso 

CAD tridimensionale ( Fusion 360 Autodesk), a cui ha aderito la totalità della classe. Al termine 

delle cinque lezioni, di due ore ciascuna, gli alunni hanno realizzato il modello con la stampante 3D

nel laboratorio dell’esperto, che ha tenuto il corso.

Disciplina: Estimo

Classe 5L CAT: Programmazione per competenze

DOCENTE: Massimo Giombini

TESTO ADOTTATO: Dino Franchi e Gian Carlo Ragagnin, Il Nuovo Principi di Economia ed

Estimo, Estimo Edilizio e Territoriale vol. 2 Firenze, Edizioni Bulgarini 

Gli obiettivi minimi prefissati e raggiunti consistono in:

- acquisire le conoscenze fondamentali relative alle pratiche valutative; 

- acquisire un adeguato linguaggio tecnico specifico della disciplina estimativa comprendere i termini
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e saperli utilizzare correttamente

- acquisire un metodo scientifico, basato su ipotesi, prove sperimentali e verifica delle prove;

- acquisire la capacità di inserire i concetti appresi in un insieme logico: saper costruire mappe mentali

che evidenzino i percorsi cognitivi e operativi seguiti;

- acquisire  la  capacità  di  individuare i  problemi  e  di  fornire  possibili  soluzioni,  tenendo conto  del

contesto in cui si opera e dei vincoli di natura tecnica ed economica. 

- capacità di compiere operazioni estimative in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al

territorio; 

- capacità di gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi (condomini);

utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini gestionali connessi alle attività 

imprenditoriali;

- obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe

In termini di conoscenze, competenze e capacità 

Il trattamento della disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, e in base a quanto

previsto  dalle  Linee  Guida  del  MIUR ha  concorso, attraverso  una  didattica  articolata  in  lezioni  frontali,

esercitazioni pratiche, videolezioni, lezioni partecipate, discussione e risoluzione di problemi specifici della

materia  rivolti  all’acquisizione  delle  conoscenze,  delle  necessarie  e  relative  competenze,  alla  loro

applicazione nella simulazione di  contesti  ascrivibili  all’ambito professionale specifico dell’ordinamento di

studi. 

Nello svolgimento del programma si è operato sviluppando, per quanto possibile, quattro moduli basati: 

- sull’Estimo generale  e  la  definizione degli  aspetti  teorici  dei  metodi  di  stima e dei  procedimenti

estimativi; necessari a conferire allo studente i riferimenti e fondamenti teorici necessari alla lettura

degli  scenari,  all’attribuzione  dei  valori  e  alla  redazione  di  proprie  scale  di  merito  e\o  valore,

individuazione degli aspetti, tipi e criteri necessari alla formulazione delle ipotesi di stima;

- sull’Estimo  civile  con  riferimento  alla  locazione,  compravendita  immobiliare,  stima  dei

fabbricati  e  loro gestione (condominio)  e  la  stima delle  aree  edificabili  e  dei  terreni  non

edificabili;

- sull’Estimo legale Stima dei danni ai fabbricati, Espropriazioni per causa di pubblica utilità, Diritti

reali, Successioni ereditarie;

- sull’Estimo Catastale con l’illustrazione delle procedure di costituzione e conservazione ed il suo uso

mediante la visura.

Nel  complesso,  la  classe,  pur  soffrendo  molto  per  l’interruzione  della  didattica  in  classe  e  della  sua

immediatezza, ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della materia e raggiunto un generale livello

di padronanza che, in alcuni casi, è decisamente più che sufficiente.

Di seguito l’illustrazione delle attività svolte:

Attività preliminari
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Richiami  di  matematica  finanziaria  applicata
all’estimo; 
Il capitale e l’interesse; 
Il riporto dei valori nel tempo; valori periodici;
la capitalizzazione dei redditi; 
applicazioni  finanziarie  alla  stima  dei  fondi
suscettibili  di  ordinario  miglioramento  (valore
potenziale)

Competenza di riferimento
Compiere  operazioni  di  estimo  in  ambito
privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al
territorio.

Conoscenze Abilità
Elementi di matematica finanziaria, significato e
calcoli 

Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di
un immobile 
Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione
statistica dei dati nelle metodologie estimative 

MODULO 1
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Estimo Generale

 I principi dell’estimo: 

1.   che cos’è l’estimo 
2.   evoluzione storica della disciplina estimativa 
3. i principi basilari dell’estimo “italiano”

 Gli aspetti economici:

1. valore di mercato

2. valore di costo 

3. valore di trasformazione

4. valore complementare 

5. valore di surrogazione 

6. valore di capitalizzazione

 Il metodo di stima: 

1. la comparazione 
2. il principio dell’ordinarietà 
3. correzioni al valore ordinario 
4. le fasi della stima.

 Procedimenti per la stima del valore di mercato: 

1. procedimenti sintetici
2. procedimento per capitalizzazione dei redditi 

 Procedimenti per la stima del valore di costo.

 L’attività professionale del perito: 

1. il processo civile: parte ricorrente, parte resistente, il CTU,  il CTP 
2. l’attività del CTU
3. l’arbitrato
4. le stime cauzionali
5. le esecuzioni immobiliari
6. la relazione di stima

Competenza di riferimento:
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio.

Conoscenze Abilità
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Strumenti,  metodi  e  procedimenti  di
valutazione di beni e servizi

Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni
e diritti individuali e a beni di interesse collettivo.

MODULO 2
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Estimo Civile: Stima  dei fabbricati, il condominio, le aree edificabili 

 La locazione. 
1. contratti  ad  uso  abitativo,  rinnovo  recesso  e  risoluzione  del  contratto,  altre  norme  contrattuali,
contratti ad uso diverso da abitazioni, registrazione del contratto.

 La compravendita immobiliare
1. proposta irrevocabile di acquisto, contratto preliminare, il rogito, la mediazione, la prelazione dei
fondi rustici

 Stima dei fabbricati
Caratteristiche estrinseche e intrinseche, lo stato giuridico e catastale, criteri di stima 

2. Valore  di  mercato:  il  mercato  immobiliare,  il  metodo  di  stima,  procedimento  di  stima  sintetico
monoparametrico e multiparametrico, procedimento analitico per capitalizzazione del reddito, valore di
mercato delle autorimesse                           
3. Valore  di  costo:  il  costo  totale  di  costruzione,  procedimento  sintetico  e  analitico,  coefficienti  di
vetustà

4. Valore di trasformazione: procedimenti per la valutazione, valore di demolizione
5. Valore complementare: procedimento per la valutazione.

 Stima delle aree edificabili
1. Caratteristiche dell’area edificabile
2. Criteri di stima
3. Valore  di  mercato:  mercato  delle  aree  edificabili,  procedimenti  di  stima,  correzione  al  valore
ordinario
4. Valore di trasformazione: procedimenti per la valutazione
5. Stima di piccole aree edificabili

 Condominio
1. Introduzione
2. Millesimi di proprietà generale
3. Criteri di calcolo dei millesimi
4. Procedimenti di calcolo
5. Millesimi d’uso
6. Il regolamento di condominio
7. Sopraelevazione di un fabbricato condominiale

Indennità di sopraelevazione
Valore del diritto di sopraelevazione

 Stima dei terreni non edificabili
Stima dei fondi rustici
Caratteristiche dei fondi rustici
Valore di mercato: procedimenti di stima
Valore complementare: procedimenti di stima
Stima dei frutti pendenti e anticipazioni colturali
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Competenze di riferimento:
- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio
- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi

Conoscenze Abilità
 Gestione e amministrazione immobiliare

e condominiale
 Strumenti,  metodi  e  procedimenti  di

valutazione di beni e servizi
 Gestione e amministrazione immobiliare

e condominiale

 Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti
individuali e a beni di interesse collettivo.

 Applicare  il  procedimento  di  stima  più  idoneo  per  la
determinazione del valore delle diverse categorie di beni.

 Redigere  le  tabelle  millesimali  di  un  condominio  e
predisporne il regolamento.

MODULO 3

Estimo Legale:   
 Stima dei danni ai fabbricati

1. Il danno, il contratto di assicurazione
2. Stima dei danni causati da incendio: distruzione totale e parziale

 Espropriazioni per causa di pubblica utilità

1. La normativa
2. L’indennità di esproprio: criteri generali, aree edificabili, aree edificate, aree non edificabili
3. Il prezzo di cessione volontaria
4. La retrocessione
5. L’occupazione temporanea

 Diritti reali

1. Usufrutto: normativa essenziale, valore dell’usufrutto, valore della nuda proprietà, indennità
per miglioramenti eseguiti dall’usufruttuario, valore della nuda proprietà per fini fiscali
2. Servitù prediali: normativa essenziale, stima dell’indennità

 Successioni ereditarie

1. Normativa essenziale, tipi di successione, l’asse ereditario, la divisione, quote di diritto e di
fatto
2. La dichiarazione di successione
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Competenze di riferimento:
 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio

Conoscenze Abilità

 Strumenti e metodi di valutazione di beni
e servizi.

 Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e
diritti individuali e a beni di interesse collettivo.
 Valutare i danni a beni privati e pubblici

 Analizzare le norme giuridiche in ambito estimativo e
valutarne la valenza economica sui beni

MODULO 4

Estimo Catastale: il Catasto dei terreni  e il Catasto dei Fabbricati
1. Le caratteristiche del catasto italiano
2. La formazione: operazioni topografiche, operazioni estimative, calcolo del reddito dominicale
e agrario, le revisioni degli estimi
3. La visura
4. La  conservazione:  variazioni  soggettive  (la  voltura),  variazioni  oggettive,  atti  di
aggiornamento geometrico
 Catasto dei fabbricati
1. Dall’unità d’Italia ad oggi
2. Formazione: l’unità immobiliare, rilievo geometrico, calcolo della rendita catastale
3. Conservazione:  variazioni  soggettive  (la  voltura),  variazioni  oggettive,  dichiarazione  delle
unità immobiliari

Competenze di riferimento:
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio

Conoscenze Abilità

Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati.  Compiere le operazioni  di  conservazione del Catasto dei
terreni e del Catasto dei fabbricati

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE

Le  modalità  di  esecuzione  delle  lezioni  sono  state:  lezioni  frontali,  discussione  ed  esercitazioni  sugli

argomenti oggetto dello studio e della pratica professionale con redazione di elaborati “stime“ professionali

introducendo anche l’uso del Manuale del Geometra e la sua funzione di consultazione. 

L’approccio ai vari argomenti è stato di tipo problematico e strettamente collegato a situazioni reali. Gli 

argomenti sono stati trattati in lezioni che hanno coinvolto l'intera classe con lezioni frontali e dialogate con 

sollecitazioni e stimolazioni alla ricerca dell'intervento degli studenti. 

Nella didattica, ove possibile, si è dato spazio all’approccio interdisciplinare favorendo la redazione e lo 

sviluppo di mappe concettuali e la creazione di collegamenti sia sotto l’aspetto squisitamente tecnico che 

66



sotto l’aspetto del collegamento storico come nel caso della formazione del Catasto unico italiano e 

dell’evoluzione dei criteri di individuazione del “congruo indennizzo” nei casi di esecuzione di esproprio per 

cause di pubblica utilità.

Un’occasione, tradottasi poi in elaborati conseguenti, è stata fornita dal lavoro eseguito nella disciplina di 

Progettazione dove è stato affrontato il problema della ristrutturazione di tipologie residenziali nel complesso 

Weissenhof di Stoccarda. A completamento del lavoro sviluppato in laboratorio di Progettazione sono stati 

applicati, come attività laboratoriale di Estimo, i criteri di valutazione economica agli interventi realizzati su 

ogni singola unità abitativa del complesso eseguendone la stima del Valore di trasformazione.

Il collegamento della disciplina ai problemi di valutazione dei beni immobili e alle esigenze di reperimento di

dati cui riferirsi in mancanza di una approfondita conoscenza della realtà da stimare, si è illustrato, anche

con   simulazioni  di  casi  reali,  come  utilizzare  il  Web per  ottenere  dati  aggiornati  sul  mercato  e  sulle

valutazioni immobiliari. Allo scopo si è fatto ampio uso delle banche dati messe a disposizione dall’Agenzia

delle Entrate attraverso l’OMI, Osservatorio dei Mercati Immobiliari, dall’INEA Istituto Nazionale di Economia

Agraria e  il  collegamento  ai  siti  Web delle  Commissioni  Provinciali  per  gli  Espropri  e  alle  pagine delle

CCIAA , Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Con l’insorgere dell’emergenza Covid-19 e l’attivazione della didattica a distanza, le lezioni si sono svolte su

piattaforme di condivisione concordate con gli studenti, per la valutazione dello studio sono stati assegnati

compiti restituiti dagli studenti via email e tuttora in corso di valutazione e correzione condivisa nel corso di

videolezioni.

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE

Verifiche scritte e orali per valutare la conoscenza degli argomenti e verifiche di simulazione di situazioni

reali.

il  Docente
 Massimo Giombini

67



Gestione di Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro

Docente: Testa Salvatore

Competenze (D.L.22/8/2007 e art.8 comma 3 DPR 15/3/2010 Regolamento nuovi tecnici)

-Analizzare il valore e i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particola attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro alla tutela della persona, dell’ambiente, del territorio.

Significa: conoscere i luoghi di lavoro; Conoscere le lavorazioni che vi si svolgono; analizzare i 
rischi presenti sul luogo di lavoro; proporre le misure preventive e protettive.

-Organizzare e condurre i cantieri nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

Significa: conoscere la normativa in termini di sicurezza; progettare il cantiere mobile nel rispetto 
della normativa e delle buone pratiche; condurre il cantiere nel rispetto della normativa e delle 
buone pratiche.

-valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i  

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

Significa: conoscere il quadro normativo ed in particolare i principi della Costituzione: distinguere i
comportamenti corretti e sbagliati; rispettare i principi e le indicazioni fissati dalle norme.

-Utilizzare i principali concetti all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi.

Significa: conoscere il processo edilizio, i soggetti coinvolti, la programmazione tecnico e 
economica dei lavori; programmare e gestire i lavori con particolare attenzione ai vari aspetti 
tecnici, economici e finanziarie delle commesse.

Abilità

-Redigere i documenti per la valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati

-Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione  e 
nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici

-Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo

-Redigere i documenti per la contabilità e la gestione di cantiere

-Esprimere concetti utilizzando un linguaggio tecnico appropriato

Obiettivi

Per quanto riguarda gli obietti di carattere generale, di carattere educativo e cognitivo si rimanda a 
quanto già contenuto nel POF. Per gli obiettivi disciplinari, criteri di valutazione e scelte sulle 
attività integrative proposte, si fa riferimento a quanto stabilito nella riunione disciplinare e 
approvato nel Consiglio di Classe.
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Metodologie e strumenti didattici utilizzati e da utilizzare
L’insegnamento della materia è avvenuta tramite lezione frontale, interattiva e attraverso la ricerca 
guidata. Come strumenti didattici oltre al libro di testo sono stati utilizzati: lim , articoli e 
quant’altro disposto dall’insegnante. Dal mese di marzo in avanti, per la situazione contingente 
(causa coronavirus), si sono utilizzati come strumenti didattici il computer e lo smartphone.

Libro di testo utilizzato: Valli Baraldi, Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro, SEI

Contenuti

I TITOLI ABILITATIVI: D.Lgs 222/2016

Obiettivi 

-Acquisire elementi di conoscenza relativi agli aspetti normativi

-Riconoscere i diversi tipi che regolano gli interventi edilizi

Edilizia libera

Il CIL e la CILA

La SCIA

La super SCIA

Il permesso di costruire

LE FIGURE PROFESSIONALI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 

Obiettivi

-Conoscere i diversi attori che intervengono nella conduzione, nella esecuzione e nella 
contabilità dei lavori

-Assicurare una conoscenza di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Il committente e il responsabile dei lavori

L'impresa e il datore di lavoro

Definizione di uomini 

I coordinatori della sicurezza: in fase di progettazione ed esecuzione

Il direttore dei lavori

Il direttore tecnico del cantiere il capo cantiere

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA

Obiettivi
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-Acquisire elementi di conoscenza riguardante la gestione e l’organizzazione del cantiere e 
la modulistica occorrente

La documentazione da tenere in cantiere

Il piano operativo di sicurezza (POS)

Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

Il fascicolo tecnico dell’opera

Il piano d’emergenza e evacuazione

La notifica preliminare

Il datore di lavoro

Dispositivi di allarme e segnaletica

Il PIMUS

I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA

Obiettivi:

-Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione, ai loro
compiti alle loro responsabilità.

I lavoratori

Il datore di lavoro

Il dirigente e il preposto

Il servizio di protezione e prevenzione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro

Gli addetti alle misure di primo soccorso

Gli addetti antincendio

I LAVORI PUBBLICI 

Obiettivi

-Sapere riconoscere le vari fasi una progettazione sia in una opera privata che pubblica

-Le fasi di realizzazione di un’opera pubblica

Progettazione preliminare

Progettazione esecutiva
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Progettazione esecutiva

LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI  

Obiettivi

-Capire l’importanza di una programmazione nella realizzazione di un’opera stabilendo 
tempi, attività .

- la finalità della pianificazione e della programmazione

- Il diagramma di Gantt (esempi esplicativi)

ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI

Obiettivi 

-Acquisire elementi di conoscenza relativi alle fasi di ultimazione e consegna dei lavori di 
un’opera edile.

Consegna dei lavori ed ordine di servizio

Sospensione e ripresa dei lavori

Varianti in corso d’opera

Il collaudo delle opere pubbliche

Certificazione di regolare esecuzione
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DISCIPLINA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
prof Elisabetta Stucchi
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE  5 L C.A.T.
a.s.  2019 / 2020 

Il programma è stato svolto nei suoi  contenuti pratici  sino al mese di febbraio , successivamente le 

lezioni si sono svolte on line , affrontando argomenti dal punto di vista teorico, riguardanti  temi di 

attualità , problematiche legate all’assunzione di sostanze vietate , studiandone gli effetti generali e 

specifici sull’organismo. La continuità didattica avuta per i 5 anni scolastici ,  mi ha consentito di 

sviluppare un buon rapporto con la classe , umano e professionale. Ho potuto constatare la  loro 

crescita personale , la loro  maturazione accanto ai fisiologici cambiamenti fisici  propri dell’età.  

Insieme si sono affrontate diverse problematiche di natura didattica e comportamentale. Il dialogo 

educativo è sempre stato  presente ed utilizzato come mezzo per comprendere e migliorare le 

dinamiche della classe. 

Il testo adottato : “ IN MOVIMENTO “ ( fondamenti di scienze motorie ) è stato utilizzato come 

testo unico nel corso dei cinque anni . Durante il periodo di didattica a distanza , il suo utilizzo è 

stato fondamentale per analizzare ed approfondire  al meglio gli argomenti trattati. 

ATTIVITA’ 1  LE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE E CONDIZIONALI 
COMPETENZE
Acquisizione dell’importanza 
delle singole capacità motorie 
e loro  applicazione pratica 
nel quotidiano.  

ABILITA’
Capacità di adattarsi a diverse 
situazioni e richieste, 
considerando le precedenti 
esperienze motorie e 
propriocettive. Migliorare le 
capacità condizionali e 
coordinative nel rispetto dei 
propri limiti. 

CONOSCENZE
Miglioramento delle capacità 
motorie di base trasferibili, quali 
la resistenza, forza e velocità. 
Conoscenza dello sviluppo di 
queste capacità intercorse nel 
quinquennio. Capacità nel 
riconoscere la correttezza del 
gesto e dei metodi di allenamento
appropriati.

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti :  approccio alla materia nei suoi aspetti pratici e 
scientifici, conoscenza delle regole di comportamento , conoscenza della tecnica di esecuzione 
del gesto motorio .
Nuove conoscenze ed abilità :  evoluzione delle capacità motorie , comparazione con i risultati 
conseguiti negli anni precedenti . Acquisizione della tecnica esecutiva migliore al fine di 
ottenere un risultato ottimale. 
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ATTIVITA’ 2 SPORT INDIVIDUALE : BADMINTON 
COMPETENZE
Miglioramento delle capacità 
coordinative ( Coordinazione 
oculo manuale )

ABILITA’
Acquisizione di una maggiore
velocità di reazione ad uno 
stimolo visivo. Miglioramento
della velocità di esecuzione.

CONOSCENZE
Regole di gioco e loro 
applicazione pratica. Individualità
nell’esecuzione del gesto e presa 
di coscienza del grado di 
allenamento necessario per poter 
raggiungere la “ performance “ 
esecutiva.

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti : Conoscenza delle regole di gioco e delle capacità 
motorie necessarie.
Nuove conoscenze ed abilità : Raggiungimento di una buona velocità di esecuzione , 
percezione spazio temporale , tecnica esecutiva nei colpi base , applicazione delle regole di 
gioco in forma autonoma.
ATTIVITA’ 3 SPORT DI SQUADRA : PALLAVOLO -  BASEBALL

COMPETENZE
Apprendimento della tecnica 
esecutiva dei fondamentali 
individuali e di squadra di 
ciascuno sport. Concetto di 
allenamento specifico in 
funzione dell’attività svolta. 
Tecnica del gesto nella sua 
forma maggiormente 
analitica. 

ABILITA’
Miglioramento ed affinamento
della coordinazione oculo- 
manuale e della velocità di 
esecuzione , nel rispetto delle 
regole di gioco. 
Miglioramento della tecnica 
esecutiva individuale .

CONOSCENZE
Applicazione delle regole di 
gioco , autoarbitraggio, tattiche di
gioco.

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti : Le attività si sono svolte regolarmente negli anni 
precedenti , dal triennio si è data maggiore importanza alla tecnica esecutiva in modo analitico.
Nuove conoscenze ed abilità : Affinamento del gesto motorio , conoscenza delle regole di gioco
ufficiali , ricerca della tattica di squadra .

ATTIVITA’ 4 TEORIA : USO, ABUSO E DIPENDENZA ( SOSTANZE , DROGHE ED I 
LORO EFFETTI )

COMPETENZE
Classificare le sostanze “ 
proibite” in base ai loro effetti
sull’organismo in generale e 
sul sistema nervoso centrale 
( tabacco , alcool , cannabis , 
cocaina , ecstasy ).

ABILITA’
Argomentare sugli argomenti 
svolti in modo esaustivo e 
critico.

CONOSCENZE
Gli argomenti svolti sono stati 
verificati tramite la piattaforma 
google-meet , durante il periodo 
di d.a.d.
Gli allievi hanno dimostrato 
interesse ed una buona 
preparazione durante la verifica 
orale.

 Prerequisiti appresi nelle classi precedenti :  La classe durante gli anni precedenti ha studiato i
vari aspetti della disciplina , nelle sue correlazioni anatomiche e scientifiche . Il percorso di 
studio si è concluso con gli argomenti affrontati sopra citati.
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Nuove conoscenze ed abilità : Effetti delle sostanze sull’organismo, aspetti relazionali , 
definizione di abuso e dipendenza.
ATTIVITA’ 5  : ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ( IL DOPING 
NELLO SPORT )

COMPETENZE
Il doping nello sport. Il codice
WADA. Classificazione delle 
sostanze dopanti. Doping e 
sport professionistico. 
Concetto di etica sportiva.

ABILITA’
Ricerca personale sui diversi 
aspetti del doping. Analisi di 
casi famosi di atleti risultati 
positivi al doping. Relazioni 
tra mondo dello sport ed 
economia ( sponsor , 
professionismo ).

CONOSCENZE
Effetti del doping nello sport 
amatoriale e professionistico. 
Aspetti psicologici , relazionali  
morali ed etici , fisiologici ed 
economici.

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti : Conoscenza del problema doping a livello 
generale.
Nuove conoscenze ed abilità :  Approfondimento del tema doping ,  svolgimento di una ricerca 
personale . Preparazione di un percorso individuale di studio da poter presentare all’esame di 
Stato nell’ambito della disciplina di “ Cittadinanza e Costituzione “.
Dal testo “ In Movimento “ da pag.544 a pag. 560
Una ulteriore verifica DURANTE IL PERIODO DI D.A.D. si è basata sulla richiesta di 
elaborare una relazione il possibilmente critica e personale riguardo la pandemia del COVID 19 
in relazione al mondo sportivo . Gli esiti ottenuti sono stati in generale buoni .

Disciplina IRC
prof Alberto Tiziani

Classe 5 L CAT: Programmazione per competenze

L’intera programmazione è stata sviluppata confrontandosi con gli altri docenti di IRC in
Istituto, con la diocesi di Milano e con le indicazioni Nazionali.

Unità 1:  Le nuove forme di architettura religiosa.
Il rinnovamento dell’architettura cristiana dalla seconda metà del XX secolo ad oggi. 

Competenze Abilità Conoscenze  
Lo studente riconosce 
l’incidenza del cristiane-
simo nella società, attra-
verso le forme 
dell’archi-tettura 
religiosa.

Lo studente riconosce nelle 
opere artistiche e architetto-
niche i riferimenti biblici e 
religiosi che ne sono 
all’ori-gine.

Conoscenza dell’architettura di alcuni recenti 
edifici religiosi, in Italia, in Europa e negli altri 
continenti.

Unità 2: legalità, giustizia e responsabilità.
I valori evangelici ed il problema etico della scelta, la persona umana tra libertà, legalità, 
giustizia e responsabilità; l'agire umano alla luce della rivelazione cristiana. Progetto “A 
SCUOLA DI LIBERTA' E RICONCILIAZIONE” (In allegato).
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competenze abilità conoscenze
Lo studente sviluppa un maturo 
senso critico e  un personale 
pro-getto di vita,  riflettendo 
sulla pro-pria identità  nel 
confronto con il messaggio  
cristiano, aperto all'e-sercizio 
della  giustizia riparativa, del 
perdono e  della solidarietà 
umana.

Lo studente motiva 
le proprie scelte di 
vita e dialoga in 
modo aperto, 
rispettoso, libero e 
costruttivo.

Lo studente approfondisce i valori della giustizia, 
della libertà, della legalità, della solidarietà, della 
responsabilità personale e di percorsi di riconcilia-
zione in relazione a situazioni di disagio e di mar-
ginalità sociale legate al mondo dell'illegalità, del-la 
detenzione e dei conflitti. Riconosce inoltre il ruolo 
dei valori religiosi nella società e ne com-prende la 
valorizzazione a livello umano in un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.

Unità 3: le religioni nel III millennio.
Il rapporto dei cristiani fra loro e con le tradizioni religiose dell’umanità.

competenze abilità conoscenze

Lo studente si interroga 
in modo critico sulla 
propria identità religiosa
e spirituale, in relazione 
con gli altri credenti e 
non credenti.

Lo studente interpreta la 
presenza della religione 
nella società 
contemporanea in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso, nella 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo con tutti.

Incontro di Assisi del 1986 perché tutte le religioni 
promuovano la pace fra i popoli e non sostengano 
mai più la guerra, 

Pari dignità fra tutte le esperienze religiose non si può 
pensare che una fede sia superiore alle altre, questa
idea contiene semi di violenza.

Unità 4: I genocidi nel XX secolo.
Il genocidio cambogiano.

competenze abilità conoscenze

Lo studente si interroga in 
modo critico su una 
proposta politica valida 
ovunque e sostenuta da 
maggioranze etniche o 
religiose.

Lo studente sa  
riconoscere gli aspetti che
portano all’instaurarsi di 
regimi totalitari e 
generatori di violenza 
verso gruppi etnici 
minoritari o verso 
ideologie diverse da 
quella dominante.

Oltre alla conoscenza della Shoah, e ai genocidi del 
Ruanda e degli Armeni nell’impero ottomano, 
sviluppata negli anni precedenti, in classe si è 
approfondito il genocidio compiuto dai Khmer rossi 
in Cambogia negli anni ’70 del secolo scorso anche 
con la visione del film “Per primo hanno ucciso mio 
padre”. 

Dopo il 15 maggio
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Unità 5:   Il libro del Cantico dei Cantici.
Breve introduzione al libro del Cantico dei Cantici, autore, contesto storico, messaggio, presenza 
nel canone. 

Competenze Abilità Conoscenze  

Lo studente 
acquisisce una 
conoscenza più 
approfondita del testo
biblico, nella sua 
complessità e 
molteplicità di 
interpretazioni.

Lo studente sa riconoscere il messaggio contenuto 
nei testi biblici non fermandosi ad una 
interpretazione letterale ma indagando il contesto 
in cui è stato scritto il testo e comprendendo il 
messaggio che l’autore ha voluto dare.
 Essendo il testo sapienziale sa comprendere il suo 
messaggio per l’uomo/donna dell’età 
contemporanea.

Periodo di composizione del 
testo, dati sul o sugli autori, 
messaggi veicolati dal testo e
sua presenza nel canone 
biblico.

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: capacità di vagliare riflessioni e opinioni diverse dalle
proprie; allenamento continuo a riflettere su se stessi, e sui principi e valori personali sapendosi
confrontare con gli altri senza assolutizzare le proprie posizioni ed esprimendo il proprio pensiero
motivandolo. Imparare a gestire le relazioni e i conflitti in modo non aggressivo o vendicativo.

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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8.1 Criteri di valutazione

PERCHE’ UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE.
L’adozione di una nuova griglia per definire la valutazione finale degli alunni si è resa

necessaria per dare un giusto rilievo al processo e progresso formativo compiuto da ogni

studente nel  corso del periodo di  didattica a distanza: gli  alunni sono stati  chiamati a

un’assunzione  diretta  di  responsabilità  verso  il  proprio  apprendimento,  certamente

maggiore  rispetto  a  una  normale  situazione  di  didattica  in  presenza.  Impegno  e

partecipazione sono voci che hanno sempre concorso a definire la valutazione finale degli

studenti; in questo periodo tali voci assumono un carattere ancor più decisivo: è necessario

dare valore al lavoro degli studenti, all’impegno che hanno espresso, ai riscontri positivi

nel  dialogo  con i  docenti,  allo  spirito  di  iniziativa  che  hanno  dimostrato  così  come è

necessario considerare le loro mancanze e il loro eventuale poco senso di responsabilità. 

La richiesta di strumenti di valutazione quali griglie di osservazione dei comportamenti

durante la Dad e rinnovate griglie di valutazione finale, alla luce del delicato momento

vissuto, sono state esplicitamente raccomandate e richieste dall’USR ai dirigenti scolastici

ed era una richiesta indicata anche nella nota n. 388 del 17/03/2020.

Certamente nel periodo della DAD è stata privilegiata una valutazione formativa che può

sopperire  alla  carenza  o  alla  quantità  limitata  di  interazioni  immediate,  tipica  delle

situazioni di E-Learning.

Una griglia di valutazione può sintetizzare tutti gli elementi di giudizio raccolti nella

valutazione formativa e dare una visione immediata dei progressi nell’apprendimento

per ciascun alunno.

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’INTERO ANNO
SCOLASTICO

(SITUAZIONE PRE COVID + DAD)
Descrittori di 
valutazione

Nullo

0-1

Gravemente
insufficiente

2-3

Insufficiente

4-5

Sufficiente

6

Buono

7-8

Ottimo

9-10
Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non
partecipa attivamente) 

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le 

77



attività con attenzione)

Capacità di 
relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i 
turni di parola, sa 
scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la 
docente)

Eventuale recupero
debito formativo 
primo 
quadrimestre
(solo per allievi con 
D.F.)

MEDIA VOTI DESCRITTORI PER DAD

MEDIA DEI VOTI NELLE PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD

VOTO   SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE

MEDIA PONDERATA:                                                      MEDIA FINALE: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
La media ponderata si calcola in base ai seguenti pesi attribuiti alle varie componenti della 
valutazione:

 Peso media voti descrittoriDAD: 30%
 Peso media voti prove durante DAD: 40%
 Peso esiti primo quadrimestre: 30%

MEDIA PONDERATA= 
(VOTO DESCRITTORI DAD) x 0.30+ (VOTI PROVE DAD)x0.40 + (ESITI 1^ 
QUADRIMESTRE) x 0.30

La media finale consiste nell’attribuzione del voto finale ottenuto arrotondando per eccesso o per 
difetto la media ponderata.

8.2 Criteri attribuzione credito scolastico e formativo
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  Data la situazione emergenziale, per il presente a.s., il MIUR ha stabilito che il credito

scolastico sia attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

In effetti, ai sensi dell'art. 10 (comma 1,2) dell'O.M. n10, concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione, del 16/05/2020, il CdC, in sede di scrutinio finale, provvede 

alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, secondo i criteri della 

tabella qui sotto riportata. 

Al comma 4 del medesimo articolo si precisa che i PCTO concorrono alla valutazione delle

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono 

alla definizione del credito scolastico.  Non di meno, il CdC tiene conto degli elementi 

conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 

formativa (comma 5). 

8.2.1 Tabella conversione crediti (Allegato A dell'O.M. N10 del 16 maggio 2020)
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8.3 Criteri per la valutazione del colloquio (Allegato B dell'O.M. N10 del 16 maggio 2020)
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8.4 Elenco  Testi  di  Lingua  e  Letteratura  italiana  (ai  sensi  degli  artt  16  e  17
dell'O.M. n10 del 16 maggio 2020)

GIOVANNI VERGA:
1. La  Prefazione ai Malavoglia
2. da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” (pag. 99-105). 
3. “La lupa” (pag. 113-117)
4. da Novelle Rusticane, La roba (pp 154-158), 

 dai Malavoglia (passim)
5. La Famiglia Toscano (pp 128-131)
6. L'addio alla casa del Nespolo (pp 137-139);  
7. L'ultimo ritorno di 'Ntoni e l'addio al paese (pp 147-150)

GIOVANNI PASCOLI
8.  Fanciullino Il fanciullino che è in noi (pp 376-377)

da Myricae, 
9. Lavandare (p 369),  
10 Patria (in fotocopia); 
11. Novembre (p 382), 
12 X Agosto (p 394), 
13 L'assiuolo (p 398), 

dai Canti di Castelvecchio, 
14 Il gelsomino notturno (p 423)

GABRIELE D'ANNUNZIO
dal Piacere (passim), 

15. Il conte Andrea Sperelli (pp 321-323);

dalle Laudi della Terra del cielo, del mare e degli eroi e all'Alcyone, 
16. La sera fiesolana (pp 336-337),
17. La pioggia nel pineto (pp 339-342)

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
18. Manifesto del futurismo del 1909 (p 278-279),
19. All'automobile da corsa (pp 283-284), 

ALDO PALAZZESCHI 
20. E lasciatemi divertire (pp 287-290)

PIRANDELLO
da Novelle per un anno
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21. La patente (pp 644-648),
22. Il treno ha fischiato 

        
dal Fu Mattia Pascal (passim),

23. Io mi chiamo Mattia Pascal (pp 667-668),
24.Un altro io: Adriano Meis (pp 670-673), 
25. L'amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal (pp 676-678)

GIUSEPPE UNGARETTI: 
dall'Allegria: 

26. I fiumi (pp 51-53),
27. San Martino del Carso (p 55),  
28. Soldati (p 59), 
29. Veglia (pp 58-59), 
30. Mattina (pp 68-69)

EUGENIO MONTALE: 
da Ossi di seppia, 

31. Meriggiare pallido e assorto (p 238)
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8.5 Elenco Elaborati sostitutivi della Seconda prova scritta

 Ai sensi dell’Ordinanza n. 10, del 16/05/2020 e della nota del 29/05/2020 a ogni alunno 
della classe 5L CAT è assegnata la redazione di un elaborato, da consegnare entro il 
13/06/2020, concernente le discipline d’indirizzo individuate come oggetto della seconda
prova scritta (ai sensi dell’art. 1, comma1, lettere a) e b) del decreto materie)

1.                 ARGOMENTO/TEMA:  DIVISIONE E STIMA DELLE AREE 

2.                 ARGOMENTO/TEMA: SPIANAMENTO, STIMA DELLE AREE
 

3.                ARGOMENTO/TEMA: SPIANAMENTO, INDENNITÀ D’ESPROPRIO

4.               ARGOMENTO/TEMA: SUCCESSIONE EREDITARIE, DIVISIONE      
                             DELLE AREE

5.               ARGOMENTO/TEMA: STRADE, INDENNITA’ D’ESPROPRIO

6.               ARGOMENTO/TEMA : RETTIFICA DI CONFINE, STIMA DELL’AREE

7.              ARGOMENTO: STRADE, INDENNITA’ D’ESPROPRIO

8.             ARGOMENTO/TEMA: STIMA DELLE AREE, SPIANAMENTO

9.               ARGOMENTO/TEMA:  DIVISIONE DELLE AREE, INDENNITA’ 
                              D'ESPROPRIO

10.              ARGOMENTO/TEMA: STRADE, INDENNITA’ D’ESPROPRIO

11.               ARGOMENTO/TEMA:  DIVISIONE, STIMA DELLE AREE 

12.        ARGOMENTO/TEMA: STRADE, INDENNITA’ D’ESPROPRIO

83



13.            ARGOMENTO/TEMA: SPOSTAMENTO DI CONFINE, STIMA DELLE               
                              AREE

14.              ARGOMENTO/TEMA: RETTIFICA DI CONFINE, STIMA DELL’AREE
  

15.            ARGOMENTO/TEMA: SUCCESSIONE EREDITARIE, DIVISIONE   
                             DELLE AREE

Trezzo sull'Adda, 30 maggio 2020                                        Il CdC di 5aL CAT

 A causa della situazione sanitaria emergenziale, le firme dei membri del Consiglio di 
Classe, così come quelle dei rappresentanti di classe degli studenti, sono sostituite dalla 
delibera del CdC del 12 maggio 2020, durante il quale la rappresentanza studentesca, 
dopo attenta lettura, ha approvato i programmi di ciascuna disciplina.
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